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GLI EDITORI.

Fra i parti dell' ingegno italiano che l'italica

Stampa debbe adoperare a maggiormente ripro-

durre e diffondere, primi sono certamente i la-

vori degli originali e profondi filosofi e pubbli-

cisti onde questa parte di Europa, ospite predi-

letta del genio dei nuovi concepimenti , va giu-

stamente sì altera. Queste auree produzioni si

vedono andare attorno per lo più in veste disa-

dorna , oppure in sì voluminose stampe che allo

straniero massimamente furano l'utile e il dol-

ce di leggerle. Desiderosi di servire , per quel

poco eh' è in noi , alla propagazione delle alte

verità che le più sublimi italiane menti scoper-

sero, abbiamo divisato dar fuori in una serie di

leggiadri e compatti volumi le opere di cui in

questo ramo di cognizioni maggiormente si pregi

l'Italia. Ma per non esporci al pericolo di ve-

dere non coronata dall'esito un* intrapresa , ono-

rata per V arte, ma grave assai quand' ella non



incontri il pubblico gusto , stimammo pur bene

far precedere per saggio del nostro divisamento

in un solo volume raccolte le opere filosofiche e

politiche di Francesco Mario Pagano. La scelta

dell' opera non abbisogna certamente di apolo-

gia; se la diligenza, acuita dal vivo desiderio

di corrispondere coi mezzi che l'arte da, al me-

rito insigne dell'opera, vale a riportare ogni

pulito^ sarà giustificata anche la stampa. E se il

meglio e più liberale e più giusto mecenate delle

utili ed oneste intraprese, il pubblico favore, non

ci viene meno
, gran tempo non si faranno aspet-

tare nell'egual modo e con l'eguale diligenza

impresse le opere del Vico , del Filangieri , del

Cuoco , del Beccaria, dei Verri e degli altri

più reputati filosofi e pubblicisti italiani.



SAGGI POLITICI

DEI princìpi, progressi e decadenza

DELLE SOCIETÀ



fluita rcnauentur quae jam cecidere, cadenlque

Quae nunc sunt in honore

Hobat., De arie poet.

Ree perii in loto quicquam, miM credile, mundo.

Sed variai, faciemque novat, nascique vocalur.

Ovid., l. xi Mefamorph.



INTRODUZIONE
A I

SAGGI POLITICI

Arocs/tie.

Dappoiché i Taleli , i Pitagora e

gli altri maestri della Grecia e di-

tcepoli ile' Caldei, de' Brammani
.• ilei preti d' Egitto arricchirono

il loro nativo paese delle spoglie

dell'orientai sapere; ed il siste-

ma della natura, l'ordine dei cie-

li, il corso de' pianeti e le cause

delle naturali produzioni colla pa-

tria eloquenza dispiegarono; surse

un uom divino, nato in Atene, il

quale, avvisando che i curiosi ed

ttti\ i ni s'erano di so-

verchio diffusi per rf interminati

spazi de' cieli, gli richiamò entro

sé medesimi alla conoscenza della

propria loro natura, ed allo stu-

dio delle morali e politiche scien-

ze. Avvegnaché cotesto celeste lu-

me dell' intelletto non sia per altro

all' uom toccato in sorte , che per

iiilir in traccia della sua propria

felicità. Né giugnere a questa si po-

trà giammai senza la naturale e ra-

gionevole direzione degli effetti e

delle operazioni nostre. Se ella na-

tura ed alla verità non saranno esse

conformate, come mai nel felof 1

nel nulla potremo la verità e real-

tà del bene, cioè la nostra felicità

ritrovare.' Quella ruota che ncìl i

macchina non adempie il desini i-

to moto, quell'attore che non so-

stiene nel dramma le parti eh

vennero affidate, disordina e scom-

pone l'azione del lutto. Onde con

somma sapienza Socrate dal cielo

alla terra , da' pianeti agli all'etti

umani, dagli astri a' corpi civili

richiamò la filosofìa, e la sua

la fu la nutrice delle civili vii ti» e 1

sostegno della patria.

Del pari, dopo che la noti-:

della barbarie fu discacciata nel-

T Europa dalla novella luce delle

rinate lettere, Galileo, il fonda-

tore della vera fisica , Domenico
Cassini, il padre della moderni
astronomia, Cartesio, che, imma-
ginando la fabbrica di un chime-

I*
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rico mondo , ragionò con tanta

esaltezza del reale, Neuton, il le-

gislatore della natura, e tanti al-

tri che, sotto le bandiere di questi

sommi duci, segnalati si sono, le

leggi de' corpi e l'augusto spetta-

colo de' cieli ci fecero pienamente
conoscere. Ma tanta luce per que-

sti grandi uomini sparsa nel pre-

cedente secolo e sul cominciamen-
to di questo, nuove vedute aperse

agl'ingegni, e quella maturità die-

de agli spiriti, per cui i suoi passi

più utili e fermi divennero. Ecco-

li , in sé stessi rivolti, sul princi-

pio del secolo a cercar/e i fenomeni

delle passioni, il corso delle so-

cietà, i dritti degli uomini e del-

le nazioni , le leggi morali. Ecco
il primo oggetto degli sludii della

eulta Europa. Gl'istessi coltivatori

delle fisiche e matematiche scien-

ze, i d'Alembert, i Bailly, i Buf-

fon, i Franchlin, mentre maneg-

giano il compasso, dirizzano il te-

lescopio al cielo, scavano le viscere

delle più alle montagne, conside-

rano la scintilla elettrica; hanno
il contratto sociale nelle mani, si

approfondano con Tacilo nell'a-

nimo umano , si sublimano con

Aristotele e Platone.

Ma prima che i moderni si fos-

sero rivolti alla ricerca delle na-

turali quistioni, due grandi uomi-

ni aveano di già profondamente

sparsi i semi delle morali e delle

politiche scienze, l'acutissimo Mac-
chiavclli nell'Italia, il sensatissi-

mo Michel Montagna nella Fran-

cia. La vaghezza però d'intendere

la natura avea da si fatti studii i

più grandi ingegni distolti; la te-

nebrosa sofistica metafisica, il ger-

go scolastico gli aveva disgustati

della più spirituale filosofia. Ma il

Colombo della moderna filosofia

Bacone, prima , Grozio, poi , Leib-

nizio, l'emulo di Neuton e di Ari-

stotele insieme, il rigido annalista

dell'intendimento umano, mostra-

rono nel mondo morale nuovi pae-

si, ne' quali alle vane ciance sco-

lastiche venivano immense minie-

re di utili e sode verità surrogate.

Di già lo studio delle romane
leggi, l'unico e primo studio do-

po la rinata coltura, avea eccitata

in Europa cotesta facultà morale.

Nel corpo del romano dritto , in

quell'informe ammasso, ove a'mo-

numenti del più terribile dispoti-

smo veggonsi innestate le massime
della più illuminata filosofia , e gli

umani e moderati sentimenti dei

più mansueti prìncipi , in quel-

l' ammasso, io dico, ritrovavansi

sparsi i semi delle scienze morali.

I giureconsulti s'avvisarono che vi

fossero altre leggi che quelle ema-
nate dal trono de' Cesari , altra

giustizia che non è quella la qua-
le ha la sorgente nell'editto del

pretore ed in un responso di Pao-
lo. Un intero titolo de jlire natu-
riVj gentiunij et civili, tante mas-
sime di dritto naturale per ogni

parte ne'Digesti diffuse, fecero nel-

la mente de' giureconsulti sorgere

l' idea di una legge e di una giusti-

zia eterna, de' dritti immutabili e

imprescrittibili degli uomini. Rac-
colsero quelle sparse scintille, e la

nuova scienza andavasi formando.

Per adornare la giurisprudenza di

pellegrina erudizione, le opere di

Cicerone, d'Aristotele e Platone

vennero lette da colti giureconsul-

ti , i quali, non volendo, fecero

acquisto de' nuovi lumi del pub-
blico dritto.

L* immortale Ugon Grozio die
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primo sistema e corpo alle nuore

idee. Ma quest'uomo d'intermi-

nata le/ione al sillogismo sarroga

l'autorità, ed alta ragioni mille

passi di poeti e d'oratori; ascoltò

le voci del privato allctto più che

l'oracolo della magnanima verità.

Tommaso Obesio , so

il cammino da Grozio additato
,

«<i mise innanzi per quello, ma al-

la ragione die la precedenza sulla

memoria, e invece di citare, dimo-

strò. Degno di onorare i fasti dei

grandi uomini, se il l'atto non aves-

se confuso col diritto, se a' prin-

cìpi dell'utile e «Iella forza avesse

accoppiata l'idea dell'ordine e del-

la naturale convenienza, afa tota

sto grand' uomo ben anche dallo

spirito di partito venne traviato.

Tra le mani di costoro e di quel-

li che di poi ne presserò l'orme,
la scienza politica e morale era un
germe sviluppato poco, quando il

gran Loke, dopo di aver fatta l'a-

nalisi dell' intendimento umano ,

quella intraprese dei corpi politici

e de' dritti dell'uomo, e pubbli-

cando il suo Governo civile, spar-

se i gran lumi che hanno poi ri-

schiarata l' Europa. Da questo lim-

pido fonte i più chiari politici e

giuspubblicisti hanno attinte le più

luminose teorie. Il presidente di

-Montesquieu nel libro del Gover-
no civile rinvenne la più impor-
tante e feconda teoria che illu-

stra lo Spirito delle le^^i: cioè la

divisione del potere legislativo ed
esecutivo, la convenevole riparti-

zione di questi due poteri, e l'i-

dea della temperala monarchica
costituzione. Gian-Giacomo Rous-

seau indi raccolse le prime idee

dell' uguaglianza de' diritti deqli

uomini e del contralto sociale , To-

.1.1 di ilio d' infliggere la pe-

na di molte M.i que' prìncipi , ina-

.ti da meati grandi uomini,
divennero fecondi di molte utili e

belle conseguenze. E questa divi-

na scienza adulta già nell'Europa
si vide. Lo spirito di morale e di

politica animò tuli' i cuori e tutte

le penne. Dalle più colte nazioni

rannero diaaeininati i sani princì»

pi della morale e della politica nel-

la storia, nella scena, ne' roman-
zi e in lotte le opei e di gusto. Vol-
taire , Robertson , Hume, Gibbon .

M Jil\ m ii, sei.) da filosofi la sto-

ria, e nella storia insegnarono la

n.oi.de e 1 1 politica. .Melpomene e

Tafia dulie scene la predicarono.

Ed un senso morale tra queste fol-

lmente si formò.

L'Italia intanto, come nell'al-

tre scienze ed arti, contenta di ave*

1 1 la pi ima inalberate le insegne e

mostrato il sentiero, oziosa si già-

cea. Le politiche scienze rinacque-

ro e morirono in essa col Segre-

tario Fiorentino, come quegli ani-

mali che hanno la tomba presso

alla culla. Esercitando l' ingegno

e la fantasia, gl'italiani trasan-

darono dell'intuito di coltivare il

cuore. Ond'è che gli oltramonta-

ni ci rinfacciano ognora che, ab-

bondando d' ingegno . manchiamo
di sentimento, surrogando soven-

te il raggiro e la perfidia alla co-

stanza ed alla fede. Ah, miei cari

concittadini ! credo ben io che si

abbiano il torto nel vero i nostri

emuli vicini. .Ma ben so altronde

che siffatta opinioni ebbero un
tempo qualche appoggio. E qual

altra fu la debole politica de' prìn-

cipi d' Italia nel secolo XV? La sot-

tigliezza, il raggiro, l'inganno ani-

mava allora i deboli Gabinetti del-
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La divisa Italia. La frode cammina
sempre con ugnai passo colla de-

bolezza. Una corte da cui l'altre

i'<ifte prendevano allora la norma,

altre armi non adoprava clie quel-

le dell'impostura e del cieco erro-

re. Corrompendo i costumi, divi-

dendo le forze de' varii principali

d' Italia, disseminando la diffiden-

za e l'ignoranza, la perfidia poli-

tica pose sul trono e sull'altare.

La morale, che regola le azioni

de' privati, esser non poteva pun-

to diversa dalla politica, eh' è la

morale degli Slati. Le macchine

subalterne non possono tenere un

movimento diverso da quello della

macchina principale. L' ingegno,

che la natura ha concesso a questo

felice suolo, come retaggio, discom-

pagnato da' sentimenti del cuore,

non ne serve ad altro che ad ar-

mare il pernizioso interesse per-

sonale.

Sin dalla fatai decadenza del

romano impero abbiamo perduta

tutta l'energia del cuore e le forze

dell'animo. Immaginiamo mollo,

abbiamo acume, ma nulla o poco

sentiamo. Come adunque poteano

qui le morali facoltà essere colti-

vate? Come volgersi gl'ingegni a

quest'oggetto, che giammai la pub-

blica slima meritar non poteva?

E pure tra' Napoletani, non
ostante la funesta vicinanza della

corte di Roma, quasi Ire secoli di

viceregal governo, ed il più umi-
liante spirilo feudale, a' politici e

morali studii rivolse il suo origi-

nale ingegno Giambattista Vico,
che un nuovo ed intentato sentie-

ro s'aperse. Dovea queslo nuovo
sole scuoter i gravi lumi degl'Ita-

liani. Ma l'alto torpore in cui per

secoli s' erano giaciuti , 1' astrusa

difficile maniera di concepire e di

esprimere di questo grand' uomo,
quell'effetto non produsse ch'era

da sperare.

Ma il gusto del secolo , a dispet-

to di tanti ostacoli, s'intromise

nell'Italia. Il marchese Beccaria in

Milano rivolse la filosofia all'inte-

ressante oggetto delle leggi crimi-

nali, e dimostrò che gl'italiani in-

gegni, mossi una volta, immedia-
tamente si portano al grande ed

all'utile. Nel tempo stesso in Na-
poli Antonio Genovese moveva la

guerra all'ignoranza ed alla su-

perstizione, diffondendo que'lumi
che nel rimanente d'Europa bril-

lavano per ogni parte.

Intanto 1' aura degli umani sen-

timenti del nostro regnante Tito

fé' schiudere nella sua corte il ger-

me del nobil cuore del sempre ca-

ro, amato ed immortai Filangieri.

Uscito dal seno di una delle più

nobili famiglie, non contento di

essere distinto da sonori titoli e

da róse antiche carte , altra via di

segnalarsi elesse. Le massime della

sana morale e della vera politica,

sentimenti vivissimi divennero del

suo gran cuore, i quali, fornito di

una viva, energica e chiara imma-
ginazione, espose col più vivace

colorito. Ah dispietata morte! Per-

chè di sì bella immatura messe fo-

sti tu vaga , togliendo l'utile suddi-

to al re, il gran ciltadino allo Sta-

to , ed alle scienze morali il mag-
gior sostegno!

Or soffra il cortese lettore che

da sì luminosi oggetti ad uno scu-

ro punto, per poco, io la sua at-

tenzione richiami. Se parlo delle

mie deboli produzioni la necessità

mi scusi: la brevità m'impetri da
lui perdono. Dalla prima edizione
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•le' miei Saggi politici e delle Con-
siderazioni lui processo criminale
lia potuto rilevare il mio indefesso

-.ludio in sì fatte scienze, e '1 mio
fervente zelo di giovare alla patria.

La seconda edizione de' Saggi or

vien accresciuta di colesta introdu-

zione diretta ti rischiaramento del-

l'opera. Ella è divisa in due parti
;

nella prima mi Iio proposto di ri-

schiarare molte rilevanti quistioni

del dritto politico, le quali si ele-

vano di necessità nel progresso dei

miei Saggi ; nella seconda, la storia

della terra e delle prime ria/ioni .

per l' intelligenza maggiore di ciò

the se ne propone nel primo Saggio.

La morale e la politica deve ave»

n per soggetto la conoscenza degli

uomini. La sola storia de* tuoi pro-

gressi è il lume che sì fatta cono-
scenza dar ci può.

Ma dove noi cercheremo la storia

dell'uomo'.' Ne' racconti di coloro

che o sono stati essi ingannati o ci

hanno voluto ingannare? Dall' in-

terpolate tradizioni e favolose sto-

rie? Quali saranno le grandi epo-
che, le stabili date dalle quali . par-

t. nildsi la catena de' tempi , fino ai

nostri giorni «i dii i

Apriamo gl'inalterabili architi

della natura. Fissiamo le certe da-

te ne' li^ii i avvenimenti della terra

e nel molo de' cieli ; e veggasi pure

come le fìsiche cagioni hanno, oltre

il volgar avviso, sulle morali vicen-

de influito.
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PARTE PRIMA.

L'oggetto di questi saggi è di pre-

sentare al lettore un quadro dell'o-

rigine e formazione delle società,

del loro progresso e della decaden-

za. Ei vedrà come una razza dei

tanti innumerevoli animali abita-

tori della terra siasi unita, e tanti

corpi morali abbia formati. Ei ve-

drà pure come la forza abbia le pri-

me società ed i primi imperi dome-
stici e civili stabilito , come la forza

tuttavia li conservi, e faccia loro

prendere ognora forme e costitu-

zioni diverse. Le nazioni che succe-

dettero e che distinte si sono, dal-

l'abisso del tempo verranno alla

luce richiamate per passare sotto

de' suoi occhi,e i fatti gli dimostre-

ranno questa verità costante.

Ma ecco il primo ostacolo che mi
si para davanti nel mio cammino.
Se la volontà della natura ne' fatti

sempre mai si palesa, i costanti fat-

ti essendo l'infallibile sua voce, il

diritto della forza adunque sarà il

solo e vero diritto della natura? E
se vi sono de' dritti , se v' ha un or-

dine morale , una giustizia opposta

alla forza o della stessa regolatrice,

come il fatto costante si può con
quest'ordine comporre? Difficoltà

gravissime, ricerche importanti,

che, avendo riguardo a' princìpi

della morale e della politica, non
convien che sicno lasciate indietro.

Prima adunque di andar oltre,

sforziamoci di sciogliere cotesti av-

viluppati nodi, e per farcii) antici-

patamente fissiamo le giuste nozio-

ni delle cose che vengono in esame.

La forza fisica, la quale si è quel-

la potenza d'imprimere il moto dei

corpi e dar loro secondo l' urto di-

rezion diversa, negli animali vien

diretta, accresciuta e diminuita dal-

la forza morale di sentire, la quale,

come nel germe, contien altresì

quella d'intendere e di appetire le

cose, cioè di avere idee e passioni.

Secondo la varia energia e commo-
zion di questa forza animale vien

la prima, cioè la fisica, ad esser al-

terata: avvegnaché la facoltà mo-
rale di sentire possa esser più o me-
no illuminata e sagace, ed aver un
maggior o minor grado di energia

ne' suoi appetiti, E ciascun uomo
adunque dalla natura dotalo di un
certo grado di forza fisica, la quale

dal vigor de' muscoli e dal fuoco

de' fluidi par che derivi; e di for-

za morale , che nella perspicacia

dello spirito e nel vigor del cuo-

re , ossia nell'energia degli appe-

titi è riposta. Il composto dell'una

e dell'altra vien detto forza indi-

viduale, come quella che ritrovasi

in ciascun uomo.
Gli uomini, nello stato selvaggio,

son forniti di gradi diversi di que-

sta forza individuale. Comechè la

ineguaglianza non sia allor quanta

ella si dimostra poi nelle società già

stabilite, è nondimeno sensibile as-

sai : che clic ne dica il celebre auto-

re delle cagioni dell' ineguaglianza
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degli uomini.Quella differenza che

omo vasi tuttora nelle razze degli

nitri animali^ per qual ragione non
vi sarebbe negli uomini eziandio ?

E quanto un cavallo, un toro non
differisca dall'altra cavallo, dal-

l'altro toro? l'uria non è da per tut-

to ugualmente salubre, l'ai dure del

cielo non anima eolio slesso calore

in ogni clima, il nutrimento non è

per ogni parte né cos'i l'ertile, ne co-

sì buono.Come mai dunque gli ani-

mali tutti sarebbero ovunque vi-

gorosi, sensibili, ardenti e sagaci

del pari;'

JNou è da credere che in quella

primitiva età degli uomini, le fa-

coltà morali fossero state così ini

corpo sepolte, ch'elle non avessero

uomo da uom distinto Coteata dif-

lerenza traluee ne' bruti stessi. Vi

ha delle lene che producono de'ca-

valli più geni rosi degli alili. E tra

gli animali della stessa specie tale

è di vafrizia maggiore, laddove ta-

le altro è interamente stupido. Or
negli uomini, ne' quali anche nel-

lo stato selvaggio le facoltà morali

sono di gran luoga maggiori di

quelle degli animali bruti, forza è

che cos'i fatta ineguaglianza viepiù

si osservi; por la quale un uomo
sovente, non che ili uno, ina di

molti è più forte per ingegno, per

cuore e per corporal valore.

Oltre le divisale fetta ve n'ha

incora dell'alile, altresì morali. E
son coleste più eflìcaci e più po-

tenti assai ded'' anzidette, poten-

dosi esse, in vero, dire il gran prin-

cipio rnoWe, non che degl'indi-

vidui, ma delle società, delle na-

zioni e dell'intera umana specie.

Come la sensibilità si raffinò, aguz.

zossi , s'estese nell'uomo, ei co-

minciò a strascinar con sé la cate-

il

nude' suoi nuovi fattizi bisogni, le

sensazioni si cangiarono in idee ed

opinioni, le quali divennero le sue

tiranne, e secondo queste costan-

temente adoperando, l'abitudine

divenne la gravità morale, per cui

lo spirito quasi deve sopì a certi

oggetli necessariamente piombare.

L'indipendenza che dagli erranti

Sciti attaccata a' cai ri errava con
essoloro insieme , come si arresta-

rmi essi iu un luogo, scelsero una
patria, si avvezzarono ad un certo

stabile modo di vivere, conobbero

nuovi bisogni , crearonsi delle opi-

nioni , l' indipendenza anch'essa

da que' nuovi legami inceppata li-

mase.

L'opinioni, che ne presentano

fato atto delle cose sovente assai

diverso di quello che realmente

sia, maraviglisi effetti adoperano

101 ra l' animo umano. Esse imma-
ginar ne fauno degli esseri o che

non sono, o che non bau pur que]

potere e quelle proprietà delle qua-

li noi li mestiamo. Le opiuioni

religiose, le quali ci rappresenta-

no da per tutto gli Dei che avvalo-

rarono la spada, giustificarono i

dritti, ispirarono le lingue di al-

cuni mortali, son quelle che han-

no sugli uomiui un' influenza mag-
giore. A queste sono molto d'ap-

presso le politiche opinioni, le qua-

li formano l' apoteosi di alcuni

mortali, e per l'opposto ispirano

l'avvilimento del restante.

Più che i bisogni , l' idea de'no-

stri bisogni , l' opinione che la no-

stra felicita sia nelle mani di ta-

luni e nella combinazione di certe

circostanze riposta , è quella che

signoreggia gli spiriti.

.Ma più di tutte valevole si è la

forza dell'abito, questa insupera-
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bile inerzia morale, che l'esempio

stabilisce, l'imitazione fortifica,

corrobora l'uso.

Coteste morali forze più che le

individuali hanno potere, e coloro

che per una felice combinazione e

per una destrezza d'ingegno a loro

vantaggio maneggiarle seppero,

stabilirono gl'imperi, o ne cangia-

rono l'antiche forme. La storia al-

tro non è che la continua prova di

una tal verità.

Ma i dritti degli uomini sono

nel cuor di ciascuno scolpiti ;l'idea

di un ordine morale , la prima che

s'intenda, per lutti si sente. La
natura reclama ogni ora alla giu-

stizia . e son sue. voci quelle che

implorano il soccorso di questa

deità sovente sì poco rispettata dai

mortali. Quel segreto orrore che

mormora nel fondo del nostro se-

no, quando la violenza e l'ingiu-

stizia ci fanno bagnar le mani nel

sangue degli oppressi, quel dolce

e soave dolore che proviamo alla

vista di coloro che soffrono, quel

piacere che ci consola quando gio-

viamo altrui , sono le voci del sen-

timento che c'inculca la virtù.

E quindi desta l'umana mente,

la quale è dell' idea dell' ordine ca-

pace , una chiara e compiuta no-

zione della giustizia si forma. Ella

intende che la natura avendo la

specie umana prodotta, ne vuole

ben anche la conservazione e la

sussistenza. Onde ciascuno che ci

ò, per questo medesimo eh' ci ci

è, ha '1 dritto di esserci. E pel-

lai vicendevole e comune dritto,

alcun non può gli altri dell'esi-

stenza e di quelle facoltà le quali

all'esistenza sono aggiunte, in con-

to veruno privare. Or cotesta ca-

tena di dritti e di obbligazioni si

è pur l'ordine morale, ed è la giu-

stizia che più distesamente a suo
luogo dispiegata verrà.

Come dunque i fatti colle ide«

della nostra mente, coi sentimenti

del cuore possono mai andar d'ac-

cordo? La storia, che ugualmente
legge il mediocre e l'uomo pro-
fondo, sovente per uno è fonte di

errori, mentre l'altro le gran ve-

rità n' attigue. La forza forma gli

Stati, li muta spesso la forza, ma
li conserva solo la giustizia. Pas-
sano gli scettri , è vero, sempre nel-

le più poderose mani, ma la for-

za cangiasi in dritto e la violenza

ìientra nell'ordine, senza di che
una forza verrebbe continuamente
dall'altra distrutta, come un'on-
da dall'altra immediatamente vien

rotta. Se dopo la conquista o l'u-

surpazione durasse tuttavia lo sta-

to di violenza e di guerra , di azio-

ne e di reazione, l'una di queste

cose convien che di necessità ne
avverrebbe, o il totale sterminio

del popolo soggiogato, o la distru-

zione del conquistatore, o l'uno
e l'altro. Deve dunque seguire un
accordo, una convenzione; in som-
ma certo ordine e giustizia di cui

l'oggetto si è '1 bene e la conser-

vazione del governo e del popolo.

Ben anche una società di ladroni

(dice Platone) conservar non si

può senza un'ombra di giustizia,

senza un certo ordine e regolamen-

to. Clie se niun riguardo abbiasi

alla conservazione ed al bene del-

la soggiogata nazione, se la sua

volontà si farà per sempre tacere,

questa continua, lenta e palliata

violenza menerà presto o tardi al

dislruggimento della nazione, qua-
le è per l'appunto il necessario

fine degli asiatici governi.
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Egli è pur vero che l' ordine so-

ciale è più o meno pei tetto, come

più o meno agl'immutabili rap-

porti della natura sia conforme.

Ma indubitata cosa si e, «!

violenza, die stabilisce gl'imperi,

per le eterne leggi dell' unheiso

debba l'ordine e la giustizia suc-

cedere, acciocchì ti pos-

sano conservare. E li Ibi / i

violenza entrano ben anco Del pia-

na dell'ordine universale, e sono

come le dissonanze della mi

le quali non meno sci \t all'ar-

monia, delle consonanze si.

Se v'ha dunque un ordini- mo-

lale più o meli pei letto, secondo

che meno o più la esalanti

parte , secondo che più o meno
v'è libera la pubblica volontà; vi

sono dunque dei dritti de' quali

la catena torma l'ordine sociale.

Ma donde cotesti dritti prendono

origine." sono uguali in tutti gli

uomini, si nello stato sei*

come nel civile.' qaal ne d

sere la misura.' Ecco elevarsi un

nembo di dubbi , che non so I

potranno dileguare i nostri deboli

lumi.

Aristotele, nel principio dell'E-

tica aNicomaco, all'ermo, ina non

senza dubbio, che la giustizia non

già nasca dalla natura, ma ben dal- ' patto conviene che niuno suo vati-

la legge, cioè dalle sociali conven- taggio ma il solo suo danno rin-

zioni. L'autore del contratto socia- chiuda.

le, senza dubbio alcuno, pronun- Che se vogliasi poi supporre che
ciò che obbligazioni e dritti sor- tacito fu tal patto, io ben volen-

gono tutti dal patto sociale. Ila per tieri in ciò sono con lui d'accordo.

tejli uomini formato? Ed in

qual tempo ed in qual epoca delle

: rmazione fuori

i. dubbio ha preceduto quel
periodo dello sviluppo della ragio-

1 quale non si hanno
le generali idee di convenzione e

! i storia, che col-

lo sviluppo della ri-ione presso

. popolo ebbe principio, di

»ì fatte sociali co::
i jii fa

parola.

i-diacomo, nel discorso sul-

l'origine dell' inegua-liaiiza

uomini , credè che allo stabilimen-

to della proprietà e dell'agricol-

tura venne dietro cotesto patto.

nache i possessori delle ter-

re si unirono contro gl'invasori

non possidenti, e stabilii ono ti a lo-

ro le sociali convenzioni. .Ma que-
sto tal patto sarebbe stato di un
ordine , di una parte soltanto , non
già dell'intera società. Come adun-
que poteva essere la bsjM ilei vi-

ve! civile, il fondamento di tutte

/ioni e dritti, il

no della civile eguagli

1 non possidenti , cioè u dire i

molti, non potevano aver parte in

un contratto di simile natura, l'er-

ciocchè, come dice altrove l' istes-

so Gian-Giacomo , niuno in un

qual ragione deesi cotesto patto os-

servare i* Qual è il principio che

obbliga l'uomo alla promessa ed

alla fede , se non siavi dovere

,

dritto e giustizia alle sociali con-

venzioni precedente?

E questo solenne patto è stato

Pagano, Opere

Ugni società è unione, ogni unio-

ne è convenire in certi punti, ogni

convenzione in una medesima co-

sa è un patto. Ma coleste tacite

convenzioni non vennero regolate

da positivi fatti, ma da precedente

norma della natura, che, avendo
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gli uomini formati per vivere in-

]

sieme, cioè per convenire in certi

comuni punti , ha ben anche il

modo, l'inalterabile forma di ta-

le convenzione prescritto. Cotesta

precedente norma è la vera base

d'ogni legge e sociale convenzione.

Prima della formazione di ogni

città, esisteva la generale società

dell' umana specie. Niuna cosa con

più sublimità e verità insieme fu

da Platone detta, e ripetuta da Ci-

cerone, fido ed eloquente esposi-

tore delle platoniche sentenze, che

v' abbia una generale comunione

dell' uman genere, la quale forma

una vasta e sola famiglia, una ge-

nerale città di tutta la terra. Di

fatti, gli uomini debbonsi conside-

rare come le parli di un tutto, che

tendono sempre a stringersi vie-

più tra loro. E le città altro non
sono che l'avvicinamento maggio-

re di alcune di queste parti, che si

uniscono ad altre, non potendosi

elle stringere a tutte.

Che se pur un tempo, come le

varie società e nazioni d'Europa
son ora cosi unite tra loro per non
separabili interessi e costumi, che

formano quasi un popolo solo, av-

venga del pari chel'America,rAsia

e l'Affrica sien di stretti rapporti

coli' Europa congiunte ; saranno

forse allora le gran mire della na-

tura secondate; avremo l'univer-

*al società dell' uman genere, non
già solo rozza ed imperfetta, ma
ben colta e compiuta ; e ritrarremo

• osi tutt' i vantaggi che , avvicinan-

do gli uomini tra loro, n'hanno le

società recali, senza i maliche na-

scono da'uazionali pregiudizi. E se

questa perfezione non saia giam-
mai la sorte degli domini, dr.vc

esser almeno il desiderio de' buoni.

Pdtornando adunque sul nostro

assunto, prima delle particolari

esisteva la generale società degli

uomini, ed in conseguenza una
formola ed una legge di questa so-

cietà regolatrice. Perciocché la na-

tura, che ha gli uomini sulla ferra

prodotti, ne vuole ben anche la

conservazione. L'idea di creazione

quella di conservazione in su rac-

chiude Qual sarebbe l'artefice ciie

produce un'opera di cui non rie

brami la conservazione?

Or se ciascuno, alle sue voglie

lasciando libero corso, a suo ta-

lento si valesse pur delle forze s'i

dell'animo che del corpo, fra po-

co dalla vicendevole e necessaria

collisione rimarrebbesi estinta la

razza degli uomini.

Oltre ciò, essendo ogni uomo da
per sé infermo e debole, insuffi-

ciente a sé stesso, bisognoso degli

altri; se l'uno non porgesse all'al-

Ir'uom soccorso, dalla folta schiera

de' mali ne verrebbe a poco a

poco spenta sulla terra la sua raz-

za. L'umana specie, come sopra
si è detto., è un sol tutto ^ di cui

ciascun uomo è parte che esser
non può felice e perfetta senza la

integrazione.

Dovendo perciò ciascun uomo
per esistere, e tale che dalla natura
venne formato , conservar le sue
proprietà e potenze, e valersi di

quelle , senza invadere le sacre

proprietà degli altri , ha i suoi j>re-

iìniti dritti, che per l'appunto so-

uo coleste sue facoltà , dal solo og-
getto della conservazione comuni?

dell'umanità nelP oprar limitate;

e dovendo inoltre dar ben anche
agli altii soccorso, lai doveri, si

fatte obbligazioni gli vengono {ire-

scritti dalla natura, conservatrice
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di tulio ciò eh' è 6talo per lei pro-

dotto. Questa catena di dritti e di

obbligazioni h per 1' appunto quel-

la legge che d< I pati è antica, che

l'esistenza degli uomini sulla tori r;

e le sociali i on\en/ioni esser deh-

bono le modifica/ioni e le appli-

cazioni di s'i latta comune univei-

aale legge : e laddove elle se ne di-

partano, sono violenze e non leg-

gi, son delitti e non fonti d'ob-

bigazioni, come l' ib (puntissimo

filosofo Platone dimostra nel Mino-,

.- M'Ubi i della UepubMica, e Cice-

rone conferma in que'delle Leggi.

Che se per taluno si opponga: elle

le selvagge nazioni non abbiano

allatto idea della giusti/il, e che

si fatte nozioni vengano subitilo

nelle colte società dispiegate , e pe-

rò ella sia l'opra dell'uomo, non

della natura; noi gli risponderemo

ch'esistevano le leggi de) moto dei

coi pi celesti ben ambe nel tempo
che non erano dagli uomini co-

nosciute: gli risponderemo inoltre

che, essendo l'uomo composto dì

un corpo vegetante, di un princi-

pio senziente, a dì una forza ragio-

natrìce, per quanto egli vegeta sol-

tanto, alle I retabtìi, per

quanto sente, a quelle degli eaacri

senzienti, per quanta ragiona, a

quelle degli esseri pensanti è sog-

getto. Comecbè adunque vogliasi

accordare che in tal punto di roz-

zezza si trovino per accidente ta-

lora gli uomini, che sieno del tutto

privi dell' iilee dell'ordine morale,

né li rischiali allatto il lume della

ragione; essendo allora nella clas-

se degli esseri senzienti, come i

bruti sono, dalle leggi del senso i

vengono, come questi, guidati

Quando però vien in essoloro de-

sta la divina face della ragione,
.

sollevandosi nel piano supeiiore,

:i » sottoposti alle leggi del-

l'ordine morule. La società svi-

luppa le inceppale potenze del-

l' anima: ék

tessero esser posi

senza d' una sin

ziune degli uomini tra loro, lico-

;ebbe allora . tellet-

tuale; e gli uomini, nell'universale

città della natura, adempir^

a' vicendevoli doveri dell'uro

Ma nello stato selvaggio

uomini, se alla giusti. .

guida «li una sviluppata, i igione,

m concorso il sentimento. Li
natm a alla mente dell'uomo ap-

istizia, per mez
l' idee dell'ordine ; e al cuore, per

la via delle diffusive passioni , del-

la pietà , della benevolenza verso

degli esseri a se simili, e per mezza

di un morale senso di convenien-

za, che, all'aspetto del dis

commesso, prova gli acuti stimoli

del pentimento. L'uomo che non
sia traviato dall' errore, e dall'in-

ganno, è giusto, come si e

di sopì i .
[

jonare sul-

i/ii. 11 fonte adunque delle:

obbligazioni tulle e de' diritti de-

gli uomini è questa precedei!

gè alla formazione stessa delle so-

cietà; e le sociali convenzk
tacite od espresse, prendono d*
quella norma e ragione.

biniamo ora i diritti degli

uomini nello stato della pi ima uni-

versale società dell' uman gfl ,

e secondo la direzione di questa

primitiva legga* Quali son

souo i medesimi ed uguali in tut-

ti? Egli è fuor di dubbio che le

facoltà, cos'i fisiche come maiali,

sieno le stesse in tutti. Ogni uomo
ha la forza di sentire e di ragio-



16 INTRODUZIONE AI SAGGI POLITICI

naie, la volontà, la facoltà di

muovere e di dirigere le sue mem-
bra. Ma è fuor di dubbio ancora

che si falle facoltà, beu anche nel-

lo slato alla formazion delle socie-

tà precedente, sien di valor diverso

ne' varii individui, come si è detto

di sopra. Or ciascun uomo ha pari

dritto di conservare e di adopra-

re queste naturali facoltà secondo

la limitazione dalla natura posta,

cioè a dire in guisa che non ven-

gano invase l'altrui facoltà, e quel-

le distrutte o lese, onde il suo

gran line s'adempia dell' univer-

sal conservazione e felicità della

specie. Aristotele ed un contadino,

Agamennone e Tersile hanno drit-

to uguale in conservare la loro vi-

ta , in adoprare le loro facoltà di

pensare, di volere, e nell'usar le

forze del corpo.

Ma coleste facoltà dell' animo
e del corpo disuguali essendo tra

gli uomini , ed essendo inoltre i

drilli le facoltà di adoperare que-
ste naturali potenze secondo la lo-

ro energia, per quanto però non
ofl'endano l'altrui proprietà, par
che segua da ciò che disuguali pur
sieno i dritti degli uomini.

Per isciogliere adunque un co-

tal nodo, si conviene distinguere

i dritti che risguardano le intrin-

seche e personali facoltà, delle

quali il soggetto sia la medesima
nostra persona, e gli alili clic ri-

mirano oggetti posti fuori di noi,

dio chiameremo estrinseci dritti,

e con voce di scuola, transeunti. 11

drillo di conservare la propria per-

soli,!, quello di pensare, di volere,

«li usar le sue membra si appar-
tiene all'ordine primo. De' secon-

di poi il soggetto o sono le cose,

o le persone. Sulle cose poste al

di fuori di noi, cioè sulla terra e

suoi prodotti, r su' bruti animali

hanno gli uomini tulli diritto. Pe-
rocché, volendo la natura la con-

servazion di ciascun uomo , ne

vuole in conseguenza i mezzi, che

son per l'appunto i prodotti della

terra , necessari! cosi al sosteni-

mento nostro. Ed ella vuole al-

tresì che '1 piano degli esseri più

perfetti conservisi ben anche col

distruggimenlo dell'inferiore.

Quindi, avendo la natura posto

ciascun di noi sulla terra, ed aven-
doci concesse le fisiche forze, le

quali operano su di questo suolo,

nel quale ci ha come piantati, è

manifesta cosa che sia il medesi-

mo il soggetto delle nostre forze,

ed il teatro delle nostre azioni. E
poiché il soggetto esser dee pro«

porzionalo ognora alle forze ope-

ratrici ed alle azioni loro, di que-

sto comune suolo può tanto occu-

par ciascuno, quante sono le forze

operanti, cioè la sua industria, il

suo travaglio; sempre però colla

debita limitazione e conservazione

degli altri: dovendo essere la mi-
sura de' drilli, cosi l'estensione

delTenergia delle nostre facoltà
,

come ben anche la conservazione

degli altri individui. Ecco adun-
que dimostrata l'ineguaglianza dei

drilli della proprietà.

Ma che diremo mai delle per-

sone? Nello slato della sola legge

di natura ha l'uom sull'uomo drit-

to alcuno? Ecco la più intricata

e malagevole ricerca che siasi mai
fatta nelle scienze morali.

I Greci adottarono un principio

di drillo politico, da cui deriva

la naturai soggezione degli uomi-

ni. Piatone ed Aristotele, che dal

suo maoslro attinse le più illustri
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teorie politiche e morali, mode-

rna i metafisici eccessi, fu-

rono d'avviso che altri nasci

per governare, ed altri per ubbi-

dire; che coloro i quali sovrasta-

no per ingegno e per dirittura di

cuore, sien nati al governo; i ro-

busti poi, ma stupidi, più atti al-

l'esecuzione che alla dire/ione, de-

stinali vengano dalla natura stessa

all' ubbidienza: dovendo però la

ubbidienza e 'I comando esser del

pari diretti al coinun vani

K in si tatto modo ragionarono.

Jl governo altro non •' clie rego-

lamento e direzione. Il diligere è

l'opra della ragione, che mena per

i propri mezzi l'azione al suo line,

li proprio adunque e naturai della

mente il go\ ciliare altrui. Quindi
come la direzione del corpo è del-

l'animo, degli alleili è della ra-

gione; come il regolamento del-

l'universo è della mente et

così del pari il governo degl'igno-

ranti, che son più corpo che spi-

rilo, a per satura de' savi. I

da l'iatone e da Aristotele in tulle

le cose all'uomo solo si paragona,

e 1' uomo alla città.

Ed in con lei in a dell'anzidetto

suo principio Aristotele si vale,

non solo degli esempi traiti dalle

relazioni delle varie parli dell'uo-

mo come individuo, ma ben anche

degli esempi tratti dalle relazioni

dell'uomo agli altri esseri. L'uo-

mo, secondo il suo avviso, come
essere più perfetto, signoreggia per

sua natura a' bruii; il padre, qual

più savio, governa i ligli; il ma-
rito, come più virtuoso, è di guida

alla moglie. Ed in colesti esempi

per lui arrecati le diverse forme
de' governi ravvisa. Nell'impero

che l'animo su '1 corpo, e l'uomo

sui bruii esercita . il dispotn

quello che la mente sui proi

felli, e 'I padre sui figli

I governo ; nella

che ha il marito della :

forma del vi\ere cu ile e libero

riconosce il nostro filosofo.

Speciosa nel vero si fatta dot-

1 1 ni i raaaansbra ; mi se verrà se-

liaiueiite ponderata, vedrassi co*

mena agli assurdi. Se par natura

coloro che sono più savi bau di-

ritto sugi' ignorami, per far valere

tal dritto potranno la forza ado-

perare, minacciando col coltello

alla mano d' immergerlo nel seno

di coloro che ricusasse! o di

vere consiglio e vantaggio; e quin-

di il fatale e funesto dritto di

qnista autorizzalo ne •

Aristotele è molto lungi dall' in-

ferire una tal conseguenza (i).

1)' avvantaggio , gli esempi da
Aiistolele, da Platone e dal suo

fido espositore Cicerone ai.

non combaciano al fatto. L'animo

e '1 corpo fanno un solo tutto, e

quindi il diritto di governare e

1' obbligazione di ubbidire ritro-

vansi nel medesimo soggetto. La
mente regolatrice del mondo ha
rapporti cogli esseri da lei prodot-

ti ben ditlerenti in tutto da quelli

di uomo ad uomo. Né più vale

l'altro esempio dell' impero del

padre sul figlio, siccome riflette il

Loke. Tra uomo ed uomo non vi

passano quelle relazioni che vi so-

no tra padre e figlio : manca tru

coloro il fortissimo legame del na-

turale all'etto che stringe il padre

al figlio, e mitiga qualsiasi dritto

ed autorità. Oltrechè,piuttostoche

impero, dalla natura al padre ac-

(1) Nclcau. vi, del lih. 1 dVPolit.
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cordalo sul figlio, obbligazione a

lui imposta rassembra di procu-

rare in tutto qualsiasi vantaggio

alla propria prole. Gli argomenti

di analogia son pericolosi assai :

non combaciando le circostanze

tutte, sono erronee leconseguenze.

Un sentimento del tutto opposto

al divisato venne sostenuto dal-

l'immortale Giovanni Loke(i)in

prima, di poi dal celebre Gian-

Giacomo Rousseau (2), e da tan-

t' altri che hanno soscritto al parer

di cotesti savi. Nello stato primi-

tivo, secondo 1' avviso di costoro,

sono gli uomini tutti eguali : aven-

do la natura medesima, le stesse

proprietà, sono esseri tutf indi-

pendenti , se non per quanto i

vicendevoli bisogni mantengono

una vicendevole dipendenza ; ma
l'un sopra l' altro non vanta dritto

o qualsiasi autorità.

Ma se malagevole è la risolu-

zione di tal controversia nello sta-

to primiero degli uomini , non
men difficile è definirla nella so-

cietà. I dritti dell'esistenza, della

conservazione, che noi diciamo

personali, nella società ben anche

son uguali in tutti. Di ciò non si

può muovere dubbio alcuno. Qual

anima dura non freme di orrore

leggendo ne' codici delle barbare

nazioni, che la testa del semplice

cittadino, di nessuna dignità insi-

gnito, era posta a vii prezzo ed

assai di lunga minore di quello

assegnato alla testa del nobile

,

del barone, del milite, del vesco-

vo? Ma per rapporto agli estrin-

seci dritti, che riguardano le prc-

logative e l' autorità degli uomini

(1) Governo civile.

(2) Contratto sociale.

che vengono in società, che mai
conviene stabilire ? Per dar lume
alla quistione che abbiamo tra le

mani, conviene brevemente fissa-

re i princìpi d'ogni società.

Gli uomini, formando delle so-

cietà, mettono in comune la forza,

la volontà, il consiglio, i dritti;

onde ne nasce quell'unione e cen-

tro che compone la città ; cioè la

pubblica forza, la pubblica vo-

lontà, il pubblico consiglio, i dritti

della sovranità (1).

Or conferendo ciascun cittadi-

no nel comune centro i propri drit-

ti e forze, ugual non è ciò che per

ciascuno nella massa comune si

reca. I più ricchi possessori con

dazi conferiscono di più nel pub-

blico erario, i savi coi consigli nel

senato ; i capi degli eserciti col

valore contribuiscono più alla si-

curezza comune. Or giusto non è

che coloro che più apportano in

(1) Ogn' individuo tanto in comune dei

suoi dritti e della sua volontà conferisce,

tanto ne ritiene per sé, quanto sia ncco
sario all'unione sociale, a formare la pub-

blica forza e la pubblica volontà che ap-

punto è la legge , e quanto alla sua privata

conservazione e felicità gli serva. Dà il

meno possibile per tal oggetto, ritiene i!

più possibile della nativa indipendenza. Pla-

tone, volendo dar l'idea della più perfetta

civile unione , una repubblica immaginò,

nella quale i cittadini mettessero in comune

tutt'i loro drilli e facoltà. Ma non solo

Aristotele, clic meglio a' fatti umani le spe-

culazioni adattò , ma ben anche ci mede-

simo s'avvide ne' dialoghi delle Leggi, che

impossibile fosse colesta perfetta concentra-

zione , come quella che la proprietà di-

strugge, e l'individuai natura di ciascuno.

Quindi i politici più savi adottarono il si-

stema, che debba ogni cittadino conservare

il più che sia possibile i dritti di proprietà,

e tanto solo cederne, quanto bisogni per

l'ormare la pubblica e centrale forza.
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una società; ne ritraggano al pai

degli altri. Con ragione presso

Omero si duole di ciò Achille (i):

Il forte al vile mll'onor ti agguaglia.

Donde par ebe inferire si debba

ebe i più savi ed i più virtuosi ed

i più ricchi debbono avere dritti

maggiori. E, secondo che Aristo-

tele diceva, alla giustizia distri-

butiva la proporzion geometrica

si compete, la quale gli onori ac-

corda in propaniao del merito:

laddove 1 aritmetico, cioè la i i-

gion d'uguaglianza , n

soltanto ho luogo, ne' quali l'un

riceve quanto ci dà.

La giustizia, ci dice, è l'ugua-

i, la partecipazione uguale

delle cose comuni; e '1 dritto (di-

cwon ) è 1' ugual .lire la

facoltà «li prender l'uguale parte

di quelle cose che nella città so-

no. Ma questo dritto, ossia uguale

parlo, non compete che agli uguali.

Tra pai i per natura esiste 1' u-

guaglianza,e non già tra disuguali.

Avvegnaché le a/ioni solo degli

esseri che son tra loro pari , sieno

uguali per natura. Ifi son altro

i dritti che le facoltà di oprare,

e però sono tra gli uguali i dritti

pari. Quindi al comando non ban
pari dritto se non gli uguali. Ma
non sono però tali tutti coloro che

abitano la città medesima e go-

dono la libertà stessa, come non
sono disuguali coloro che, per ric-

chezze, differiscono tra loro, se-

condo l'avviso degli ordinatori de-
gli oligarchici governi, ne' quali
i pochi ricchi tengono lo Stato.

La vera uguaglianza e disparità

dalla sola virtù Jeesi stimare.

(i! ii, (j.

i tocche, continua a dire il

medesimo gran politico, come pa-

ri dritto a reggere la nave hanno
i piloti udì' ai le loro uguali , co-

s'i , nel reggimento delle soci

pari nella virtù hanno pari dritti ;

dovendo l'azione per natura ce-

sar lo propria e conveniente al-

l'eli, tto che deve produrre. La cit-

tà venne dagli uomini formata per

la loro felicità , e ciò importa noa
solo per vivere più siculi e con

io, ma ben anche più vir-

tuosamente. Per menar dunque a

tal fine il politico cor|.

i alla mi lù guidata, opera

è questa de' soli virtuosi che in-

tendono e vogliono le cose giuste

ed oneste , ed a quelle scorgerò

possono i loro concittadini. Tale

è l'argomento d'Aristotile U).

(i) Lib. m, cap. 9- - Eaasirao , ia po-

che parole, ad capo secondo del tiara aV 1

Contratto sociale, attacca Pialla laBcao

.le. Aliatotele ha ragioae, ei dice,

d'affermare che v' ha degli uomini nati a

servire. Ma ben ei prende l'effetto per la ca-

gione. Gli uomini nati nella stilatila ama-

no persino le loro catene , ma questa slata

è l'effetto della violema ; derivato, bob

già primitivo.

Alinotele dislingue bene la servitù natu-

rale e la fattiiia , ossia legale , ael capo se-

sto del primo de' Politici) amiche l'naa

all'altra oppone. Perciocché per violenza

talora il padrone obbedisce al servo per na-

tura; cioè a dire il saggio e il buono allo

stolto e cattivo. Considerò ei dunque gli

uomini nello stato primo e naturale, aoa

già nel derivato e corrotto. La natura non

dà pari facoltà morali agli nomini tutti. Ma
Gian-Giacomo credè l'opposto. Adunque la

questione si riduce sempre a quella prima

che abbiamo di sopra trattato. Sono gli uo-

mini tutti uguali per natura nelle jacoltà

morali? Per natura lo stupido Lappontse

uguaglia f ingegnoso Greto? Il temptra-

mento ed il clima non opera nulla , coma
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Ma le cariche e gli onori con-

vien che fossero al merito propor-

zionate. I ricchi debbono aver

dritto alle magistrature le quali

abbisognano di fasto, e non già

dove fa di mestieri di consiglio o

di virtù. E cotesto appunto fu l'er-

rore in cui caddero gli ordinatori

dell' aristocrazie di censo , ossia

dell'oligarchie, dando quel luogo

nel senato a' primi per ricchezze,

che doveasi a' primi per consiglio.

Si è ragionato, per quanto par-

mi, abbastanza sull' accordo dei

fatti coi diritti, e sulla misura di

questi. Ma quali sono i fatti ? Qua-
li sono stati gli uomini ne' diver-

si periodi della vita della specie

umana ? Qual è stato il primo pas-

so da loro segnato nel lungo cam-
mino che hanno fatto sinora, e che

piacque ad Elvezia, e lullo dall' educazione

dipende? Sono irritabili del pari le fibre

di un Cartaginese e di un uomo nato in

Siberia? Le sensazioni in costoro sono del

pari celeri e vive? Lo spirito, che dalle di-

verse sensazioni viene sviluppato , è celere nel

combinare e vivace in essi del pari?

resta a far eziandio? Furono gli

uomini da prima quegli esseri dal-

la natura prodotti per distruggersi

a vicenda, come quelli che nac-

quero da' denti del serpe che se-

minò Cadmo, secondo opinò Ob-
besio? Furono pacifici e buoni,

dalla società indi corrotti, secon-

do l'avviso del filosofo di Gine-
vra? Furono sempre in società

uniti, secondo 1' istinto lor natu-

rale; ed ebbero da principio, ben-

ché imperfetto, l'esercizio delle

loro proprietà, ed una costituzio-

ne di governo , in cui un prode
capo era rivestito della forza ese-

cutiva, un collegio di vecchi reg-

geva il pubblico consiglio, e l'in-

tera adunanza del popolo dispie-

gava la pubblica volontà, secondo

Ferguson? (i) La sussistenza di

questi sistemi ci apparecchiamo a

vedere, tessendo la storia dell'u-

manità, da' fatti e non già dalle

opinioni.

(i) Saggio sulla storia della Sorietà

civile.
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PARTE SECONDA.

La stoiia dell'uomo è stretta-

im- ii te legata alla storia dilla tir-

ila quale egli venne in prima
COOipotto, ed è nutrito, e tanti e

sì diversi cangiamenti ha ricevuto

e tutta\ia rio: ve. Ma la storia del-

1 1 ti n a , la quale «li tanto precede

le memorie, e pei avventili

anche l'origine dell' nomo, in den-
sissime tenebre ritrovati a\

ond'ò che tante ipolesi e conget-

ture sono state sull'o:

giamenti di lineila , cos'i j

antichi , come per i più recenti

autori immaginate. E per :

delle altre, i ne ricordar

qui la famosa ipotesi del signor di

Buffon, il Fiatone dilla Francia.

Perciocché ella è direttamente op-
posta al sentimento in questi

adottato sull'antichità ed origine

delle nazioni. Cotesto eloquenti»,

simo naturalista immaginò , come
è assai nolo, che la nostra terra

i'u nel suo principio una porzione

distaccala dal sole per

l'urto di una qualche COBO

ella una massa anleute, e

nel fuoco disciolta allora si era che
da prima comparve in questo lu-

minoso spazio dell'universo. Leib-
nizio (I) aveva innanzi di lui al-

lumato che la primitiva terra al-

l' azion d'un vivissimo fuoco era
stata soggetta. Ma liuflon volle

provare ciò ch'enti per colui con-

ti) Nella Vi

getturalo. Prima, di costoro .

occhi i era apparta la

lemento , la quale ne
incrostò la i

La terra di Buffon arse tutta da
ì aia di

anni si giacque disciolta. La ra-

pida reflazione ili cotesto liquido

»i eli' equatore, lo

listriuse ne' poli: il fuoco sollevò

. sottile parte del carpo ar-

dente; una densa infuocata at-

mosfera lo cinse d' intorno. Ma
col corso de' secoli venne meno
il primo ardore della terr |

minciò a raffreddarsi. Diminuendo
Ione che teneva disciolte le

solide sue parti, queste, mediante
. più strett

te si unirono tra loro, e in tal

modo si formò la prima solida

terra di materie combuste e qua-

siché vetrificate, delle quali son
composte le altissime montagne di

prini'ordine, cioè a dire quelle di

granilo
,
quarzo e pietre silicee .

quali per l'appunto son le catene

delle Cordoliere, le quali dividono

da settentrione a mezzodì il Nuovo
Mondo, e quelle che dall'oriente

all' occidente dividono l'antico.

L'interno nocciolo della terra ed
i metalli tutti , secondo l'avviso

di questo celebre naturalista, sono
altresì composti di quella vetrili-

; materia. Il rai-
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freddamente seguito fe'cader giù le

più gravi parti dell'atmosfera, on-

de l'universale oceano venne for-

mato. Perciocché, cessando quella

forte azion del fuoco, che rendeva

volatili le terree parti, dovettero

esse di necessità piombar giù.

Quindi ebbe principio la na-

tura vivente. Le acepue del mare
universale, temperale più , forni-

rono l'albergo a' pesci. Le cime

delle gran montagne di prim' or-

dine, che sovrastavano alle acque,

videro spuntare nel loro seno la

vegetabile natura.

Dal distruggimento delle pro-

duzioni marine formaronsi sotto le

acque le montagne calcaree. Dal-

la dissoluzione dei vegetabili le

infiammabili materie ebbero ori-

gine, le quali, al ferro aggiunte,

e disciolte poi dalle acque, nuove
fiamme fecero alla terra sentire.

Onde i vulcani cangiarono per la

seconda volta la faccia del nostro

pianeta.

Le acque, le quali col loro pe-
so sfondarono le vòlte della ca-

vità formata insin d'allora che si

consolidò la terra, originarono i

mari, lasciando scoverte le terre,

che, animate di un temperato ca-

lore, produssero i terrestri ani-

mali.

I poli della terra si raffredda-

rono prima di ogni altra sua par-

te. Acciaccati, sou essi più vicini

al centro. L' interno fuoco , da
meno profonda corteccia ricover-

to, esalò più presto. Più lontani

da' raggi del sole
, provarono il

raffreddamento più per tempo. Gli

elefanti, i rinoceronti, gì' ippopo-
tami

, animali che non riprodu-
consi ora fuor della torrida zona,

<!>il >rono prima quel settentrio-

nale suolo, del quale il clima cor-

rispondeva allora a quello che ora

è sotto la torrida zona. Il succes-

sivo raffreddamento della terra fu

la misura de' passi di que' suoi

primi abitatori che mossero sem-

pre verso il più caldo cielo , infin-

chè giunsero alla torrida zona, la

quale sola conserva il giovenile

ardore della terra.

Gli uomini fecero il cammino
stesso. Dal settentrione, antica pa-

tria dell' uman genere, uscirono

le popolazioni che ricoversero la

terra; e per tale ipotesi l'Oriente

decadde dall'antico onore di es-

ser la culla degli uomini e delle

scienze.

Il signor Bailly, che con occhio

ugualmente acuto mirò la luce dei

corpi celesti e penetrò nelle cali-

gini dell'antichità, nella sua gran-

de opera della Storia dell'jlslro~

nomicij e nelle lettere Sull'origine

delle scienze, a cotesta ipotesi ag*

giugne nuovo sostegno. Chiaman-

do il calcolo in aiuto de' fatti, si

ingegnò di provare che nell'Asia

settentrionale gli uomini la prima
volta mirarono i! giorno della vita,

e quello delle scienze e dell'astro-

nomia sopratutto: di modo che,

donde quegli sciami di feroci na-

zioni vennero negli ultimi tempi a

recarci la distruzione e la barbarie,

indi i nostri progenitori e il lume
delle scienze e della coltura erano

da prima apparsi. Secondo l'av-

viso di questo valent'uomo, le

scienze tennero A fatto corso. Dal

settentrione dell' Asia passarono

agli Atlantici, i quali abitavano

la parte sommersa dell'America

e le coste occidentali dell'Affrica.

Dagli Atlantici fecero agli Etiopi

passaggio, edindi alle quattro fa-
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uose antiche nazioni , cioè agli

Judi, Persi , Caldei ed Egizi, il

famoso Linneo avea di già la me-
desima opinion* messa innanzi.

Avendo egli letto che nella Siberia

naturalmente cresca il frumento,

pianta la quale sembra che abbia

la natura propriamente prodotta

per la nutrizion dell'uomo, n'in-

ferì che ivi fossero nati i primi

uomini dove la natura avea pre-

stato loro il proprio nutrimento.

Ed ecco ormai questo sistema

sull'origine e pi

o

li uo-

mini e delle scienze dall'autorità

sostenuto de' più grandi uomini
dell* Europa. Or poiché noi ab-

biamo, come si è detto sul prin-

cipio, tenuto distro ad un sistema

in parte dall'esposto diflom
ciconvien pure in questa introdu-

zione di fermarci alquanto nell'e-

i.ame delle ragioni che 1' appog-
giano.

E primieramente , l' ingegnosa

ipotesi del l'tittbu, con tanta gran-
ile/za di eloquenza esposta , co-

inechì: in pai te immaginaria ci

sembri, contiene però delle gran

verità, 'lai' è per l'appunto la

dottrina dell' epoche della natura.

Tutto ci addita che per intervalli

e per lunghi intervalli siasi forma-

to il nostro globo: se dalla confu-

sione all'ordine, dalla fluidità al-

l' insolidamento ha fatto la natura

passaggio . tutto ciò col progresso

del tempo ha dovuto avvenne. Se
l'Eterno voleva adoprar l'onnipo-

tenza per accelerare il progresso
del naturale corso, come al Val-
lerio e ad altri piacque, avrebbe
ben egli il inondo perfetto e soli-

do qual è di presente in sul piimo
istante prodotto. .Ma s' egli per

mezzo delle naturali leggi volle

la grand' opera della creazione

compire, il mondo dovè fare il

regolar suo corso, e il tempo con-

venevole venne impiegato perchè

tutto al suo punto tosse condotto.

E ciò viepiù si conosce, quan-
do gli andamenti della natura in

ciascheduno degli individui

nelle diverse specie , non che de-

gli animali, mi degli tsseii tutti,

no considerati. Ciascun ani-

male dallo stato debole ed intar-

mo cammina al maturo e perfet-

to. Le specie ben anche si van
perfezionando ognora per succes-

sa i gì adi. L'organizzazione è prò-

gì issi va in tutto. Se vogliati i

ilei e in qualche modo 1' osserva-

zione alle pietre eziandio, a

talli , osservatisi in cotesti i suc-

cessivi passaggi e la i

perfezione.! vegetabili presentano

il primo grado della vera organiz-

zazione. Gl'insetti, diciamo, della

prima classe superano in organi le

piante, cedono agli altri animali.

La perfezione degli esseri organi-

ci , che ci son noti , ha tei

nell'uomo. Ei par che la natura

abbia tanti sbozzi e tante prove

innanzi fatte per dar poi fuori la

sua grand' opera. Quando consi-

dero tante e si diverse sue pro-

duzioni, panni di entrare nella

bottega di un illustre artefice, nel-

la quale miratisi i varii tentativi

che han preceduto il gran model-

lo dell' arte. 11 supremo artefice

ben tutto può, ma la materia del

suo lavoro richiede cotesti pro-

gressivi preparamenti. Unde niu-

na cosa panni più ben ideala di

queste grandi epoche della natu-

ra dal francese Platone. Ma die-

tro le congetture ei troppo libe-

ramente lasciò correr l'ingegno.
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Tessè gli annali di quanto in cia-

scun' epoca la natura fece. Né con

individuazione maggiore l'avreb-

be potuto esporre, se per segre-

tario l'avesse la gran fabra ado-

prato. Ma le sue acute supposi-

zioni vacillano dalla base.

Primieramente, non m'induco

a credere che la terra fosse stala

sul principio un sole distaccato

dal sole posto nel centro del si-

stema. Se fu la primitiva terra un
sole, i pianeti e le comete, che

sono anch'essi eccentrici, dovet-

tero del pari essere da prima tan-

ti soli. Ed è bene in ciò il Buf-

fon d'accordo. Anziché il signor

Bailly, con astronomiche osser-

vazioni, ingegnasi a provare che

Giove sia bollente ancora. Or se

una sola massa di fuoco da prin-

cipio vi fu, dalla quale vennero

divelle le varie masse de' pianeti

e delle comete, qual corpo le di-

staccò? Se una cometa operò ciò,

secondo il suo avviso, ne questa

fu dal sole divelta, ragion panni
di affermare chele altre ed i pia-

neti, non che la terra medesima,
vennero in quella guisa eziandìo

formate, nella quale questa set-

trice cometa fu dalla natura pro-

dotta. Che se mai vogliasi dire

che la cometa la quale fece la se-

zione, ad altro sistema si appar-

tenne, sempre darem luogo alla

difficoltà medesima. Avvegnaché
pure in quell'altro sistema abbiasi

a supporre una cometa , la quale

non sia stata ritratta dalla comu-
ne massa del sole. Or se queste co-

mete, le quali alla formazione del-

le altre servirono dappoi, da una
altra materia che da quella del
sole ne vennero composte, più ra-

gionevole e naturai iosa mi sem-

bra l'immaginare, che la nostra

lena ed i pianeti tutti della stessa

guisa vennero a formarsi. Avve-
gnaché la natura non opera giam-

mai , che per le semplici vie, e per

mezzi unici ed universali : a com-
plicati e diversi avendo ricorso

soltanto l'ignoranza o l'impoten-

za. Una perciò e semplice esser

dovette la maniera nella quale

si composero cotesti gran corpi

nell'immenso spazio de' cieli.

1 primi fluttuanti elementi nel-

l'infinito oceano dell'universo, o

che vengano detti gli atomi di

Leucippo,o le monadi di Pitagora,

per mezzo dell'attrazione si strin-

sero tra loro, ed i primi corpu-

scoli formarono, i quali, unendosi

d'intorno ad un centro comune,
i gran corpi celesti composero.

Le prime particelle, in conti-

nuo movimento poste, molto at-

tive, perchè poco inceppate , non
erano per avventura diverse dalla

celere, sottilissima materia della

luce. Ma dappoiché queste, me-
diante la vicendevole attrazione,

più o meno inceppate ed in varie

forme aggiunte tra loro rimasero,

le altre più crasse materie ele-

mentari sorsero, ed acotesta opi-

nione non debole appoggio sono

le sperienze del Vallerio (1), le

quali ci fan fede che l'acqua si

cangi in aria, e per opposto que-

sta si risolva in acqua, anzi che

l'acqua ne' solidi corpi venga mu-
tata. Né intendere so, perchè que-
sto valente naturalista , avendo
sagacemente scorto che una pur
sia la primiera fluida sottilissima

materia , onde le altre poi sian

(i) Dell'origine del mondo e rartico-

larmentt della terra.
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formate, abbia voluto introdurre !

due princìpi od elementi, attivo

l'uno, e l'altro passivo, cioè luce

ed acqua
, quando dall' analogia

persuasi piuttosto noi siamo che,

• unir dall'aria formasi l'acqua e

la terra j così dalia luce l'aria sia-

si ben ancln: per l'inceppamento

maggiora delle parti tonnata.

I soli rimasti nel centro de' si-

stemi ebbero e conservarono mag-
gio» quantità dell' attivissima ma -

teria della luce. Agli aldi pianeti

ed alle comete toccò in soi te quan-

tità maggiore de' corpuscoli più

inceppali, mcn alti al molo, I

perciò oscuri e di minor calore.

Kgli è fuor di dubbio che cote-

sti gran corpi erano fluidi al pria»

cipio. Più die gli altri ha chia-

ramente ciò dimostrato il Valle-

lio nell'opera sopra citala, opera

veramente dotta, se innestala non
avesse alla storia natuiale 1

|

logia. Vero mi par ben anche che
luti' i corpi ebbero nella foi ina-

zione prima un grado di in :

calore, che perderono e perdono
tuttavia , come per mezzo della

continua attrazione si condensano
tempre più l« parti, coma la lana
centrifuga, che por av venti. i

atomi è ingenita, del pari eh.- l'at-

trazione, \ iene .ni esser vinta dalla

sua contraria. Onde la vecchiaia

e la morte della natura, par che
debb*esser 1' ìnsolidameote tota-

le e il totale raffreddamento dei
corpi (i).

(l) Le leggi cosmologiche sono fondate
sj queste due forte ceulrali. I corpi (ulti

>• l'universo, die da quelli vien composto
,

esiste pure sol perchè allraggonsi e si ie-

ifisfsaa a vicenda le componenti parli-

P.VGANi).

2,\

L'interno fuoco della terra, veli-

la d.il I ibnizio e da

altri congetturata, panni ad evi-

denza dimostrato dal signoi

lui. dal Vallerio ed altri celebri

naturalisti. 11 mercurio, che nel

termometio si dilata, come più

nelle cavila della terra li porta;

Ile profonde vo-

titi mare non si gelano mai
ih- vengono condensate, coi

rebbedi mesluii, se dal sole ema-
soltanto il calore, che riscal-

da la mpeilicie dilla terra, ma
n< iia nelle >

(azione delle piante sotto

le ac<j ne, tutte queste

ed alti e ragioni formano una di-

mosirasione : i dell' lu-

tei no fuoco centrale della terra.

celle. Senza l'attrazione, il tutto sarebbe

disciolto, e senta l'opposta !

iu ho sol punto ridotto. Ove più sarebbe

il moto a , si-

mile ad uu oiiido interminato masso, pri»a

di quel fluii! I tutto

muove, che si dispande dappei tutto e per

ogni dove , in preda al silenzio ed alta

morie, correrebbe a seppellirsi in un sol

i entro .Me SatSstl ÉM jik: i MBM MS*
II' unico gei::

emù. L'alio piimo d'ogni

è l'esistere; e perciò le |

stonano le une di unirsi alle altre , che

loinnuo la loro integrazione , ma nel tem-

po stesso resistono alla total concentrazio-

ne , che farebbe la propria esistenza ces-

1 .ile l'attrazione e la sua contraria

aiione >oii modi dell'atto di esistere: il

quale atto di esistere essendo l'essenziale

aiione, per avventura differente non è dal-

l' interna azione, con cui ogui essere a sé

rappresenta sé stesso, cioè a dire sente sé

stesso. Avvegnaché ogni sensazione sia la

rappresentanza che si fa la potenza di sen-

tire, o del suo essere stesso , o di un ester-

no oggetto che modifica il suo essere.

3
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Ma non segue ria ciò che la terra ' delle notti diffondeva un più gran

lanto n' abbia dal principio avuto ', calore a' climi settentrionali (1).

che fosse arsa

Come però dispiegare gì' indu-

bitati fatti che fanno testimonian-

za dell'antico gran calore de' set-

tentrionali climi? Le piante in-

diane che ritrovansi pietrificate

negli stessi climi, le intere selve

di scheletri d' elefanti, di rinoce-

ronti, d' ippopotami, animali tutti

che ora non si riproducono che

sotto la zona torrida; dico le selve

di tal ossame , che si rinvengono

Le osservazioni astronomiche ,

la favola e la tradizione vengono
in soccorso di cotesta ipotesi, co-

me si vedrà nei Saggi.

Oltre ciò, il nativo calore della

terra, maggiore per certo in quel-

lo stato primiero, animava vie più

que' gelati climi, onde, e la prima
e quest'altra cagione , accoppiate

insieme, facevano ivi allignare gli

animali e le piante le quali non
germogliano al presente che sotto

nella Siberia ed in altri luoghi i il più caldo cielo della torrida

della stessa latitudine, dimostrano zona.

l'antico calore di quelli or gelati

dimi. Onde mai trarne la spie-

gazione ?

L'autore della Storia naturale

Le ragioni adunque dal signor

di Buffon prodotte, non sono, a

creder mio , valevoli a vendicare

al settentrione i' onore di essere

non si accorda con coloro che l l'originaria terra dell'umanità (2).

tal cangiamento del clima ripeto-

no dalla totale inclinazione del-
(I) Essendosi cangiato il centro della

l'asse della terra sul piano del-
1 terra cd avvicinato più al polo australe,

l'eclittica, di modo che l'asse suo
j

come ben s'avvisò il Vallerio, ivi sen

fosse un tempo stato parallelo al

piano della grande orbita della

terra, e 1' equatore fosse così pas-

sato per i poli. Neppur io indurre

mi potrei a dover essere dell'av-

viso di costoro. In tal posizione

metà della terra sarebbe stata in-

volta in un' eterna notte ed in un
perpetuo inverno, e priva perciò

della natura vivente.

Ma senza che cotesta tale in-

clinazione abbiasi a figurare, se

mai s'adotti l'ipotesi per Burnel
e per altri immaginata e da me
ne' Saggi seguita, cioè a dire che

l'asse della terra sia stato un tempo
perpendicolare all' orbita , come
per lo più sono quelli degli altri

pianeti; in tal posizione, eterna

primaveia riscaldava i poli, e lu

perpetua uguaglianza de' giorni e

corsero le acque, e dal maggior peso l'in-

clinazion dell'asse ne segui. E ciò con-

fermasi pure dalla continua diminuzione

dell'angolo d'inclinazione. Quindi pare

che le acque nel polo australe raccolte si

debbano diffondere di nuovo per tutta la

terra , onde ella è soggetta a soffrire cosi

un'altra inondazione.

(2) L'esame distinto di tutte l'opinioni

del signor di Buffon ci trarrebbe fuori

cammino oltre al dovere. Quelle soltanto

qui sono chiamate ad esame che diretta-

mente son opposte all'opinione che abbia-

mo nei Saggi seguita. Perciò avendo noi

ivi affermato che da principio arsero vul-

cani , i quali furono ia principal cagione

del riliramcnto delle acque universali, di-

spensar non ci possiamo di notar qui che

il celebre autore della Storia naturale non

ha ragione di affermare che non abbia pro-

vata la terra l'azione dei vulcani, pria

che le combustibili materie non venissero

spara nel suolo dal distruggimene dei ve-

getabili e degli animali. Se prima non con-
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Ma gli argomenti con tanta dot-

ti ini tratti dal cielo, dalla Indi-

rione e dalla favola per lo chia-

rissimo autore dalla Storiti dcl-

iastraìintina e dette /..rv/v sul/'<>.

ridine delle Scienze , daranno mai

la precedenza a' paesi del setten-

trione su quelli del il

di là passò la coltura alle orien-

tali nazioni, non terremo noi per

ferma V opinione die di là usci-

rono gli uomini ancora? Anzi «li

porre ad esame le eoweguenie

che cotesto valent'uomo infi

rileviamo in breve le MM più lu-

minose osserva/ioni dirette a pro-

var 1' antichità dette vétm

taiiln più rotea(ieri ci arresteremo

in ciò, quanto luce maggiore pei

([tifile si sparge sul primo notti .1

>, in cui la remotissima an-

tichità dell'orientai sapere si è di-

mostrata.

E primieramente i varii astro-

nomici periodi per le orientali na-

zioni adoprati, che son diretti a

comporre il vario corso di
I

e della luna con quello dell.

il periodo di dicianove anni, così

esatto, che dopo tanti progressi

di questa scienza è in gramle uso

presso noi sotto il nome ili nu-

mero d'oro; il peiiodo di ses-

sant' anni, comune a tutte le orien-

tali nazioni; quello di seicento
,

famigliare a' Caldei, e l'altro di

tremila seicenC anni, il sistema

della totale rivoluzione del cielo,

che forma il grand'anno, platoni-

teneva in sé la lem coleste materie in-

fiammabili , donde mai l'ebbero gli animali

e le piante nella formazione loro ? e se

erano rinchiuse coli' altre materie insieme

nella massa comune, ben anche prima del-

la natura vivente sconvolsero la terra le

fiwit dei vulcani.

co volgarmente dello, chiiramen»

te additano quant' oltre si fossero

spinte quelle nazioni nella cono-

scenza del cielo. Le notizie dell 1

sfera, de' gnomoni} l'arte di orien-

tare coli' esattezza maggiore 1 pub-

blici ediiìzii ; la precisa divisione

dell' anno in trecento sessanta cin-

que giorni e ore sei, coli' inter-

calazione di un giorno in

quarto anno; i regolari metodi di

calcolare l'eclissi solari e lunari

immani adopiati; l'esatta

misura della terra; la vera cogni-

zione della natura delle comete,

che aver non si può senzadio il

loro regolare ritorno venga os-

servato; l'opinione dell'indicibile

numero delle stelle sparse nella

sia Itttea, opinione che stabilire

non può il nud'occhio , non avva-

lorato da telescopi; tanti profondi

sistemi di metafisica e di morale

sono gì indubitati fatti dal signor

Bailly posti al giorno, che depon-

gono dell'antichissima coltura del-

l' oriente. 11 solo ritrovamento del

zodiaco, l'avviso della varietà di

tuli' i diversi moti, il calcolo di

quelli e della loro riunione dopo
il volger d'anni, quando litro

si insieme a ricominciare il corso

loro dal punto stesso del zodiaco,

si è l'opra di lunghe osservazioni

che abbiano consumalo il lungo

corso di secoli. Prima che l' oc-

chio del sorpreso mortale si fosse

rivolto al cielo a mirar sorger il

sole e la luna colla stella medesi-

ma
,
per molti secoli passar dove'

per sotto gli occhi suoi inutilmen-

te la maestosa scena del movi-

mento de' cieli. Quanto tempo
1' uoui si giacque nell' ozioso seno

de' tranquilli secoli pria di giu-

gnere alla cognizione del longilu-
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dinaie movimento delle stelle ?

Per rivolger la mente a cotesti

grandi oggetti, perchè la curiosità,

l'attenzione, lo studio vengano

eccitati nello spirito stimolato dal

bisogno del sapere, forza è che i

primi fisici bisogni sieno soddi-

sfatti appieno, che la società sia

bene stabilita, che la pace e la

sicurezza renda oziosi e tranquilli

i cittadini. I Germani, gli Ame-
ricani per quanti secoli han se-

guite le fiere, pasciuti gli armenti,

han vivuto di prede e rapine sen-

za alzar gli occhi al cielo, senza

aver idea alcuna del zodiaco e

dell'altre celesti apparizioni ! Per-

chè la sola idea del circolare giro

del sole, della luna e delle stelle

( idea che a' popoli colti è dive-

nuta cosi famigliare ) si facesse

luogo nella mente delle prime bar-

bare nazioni, il tempo fecondo di

secoli, quanti errori, quante ve-

rità, quanti accidenti dovette pri-

ma preparare. I nostri Saggi som-
ministrano le prove del lungo e

regolare corso che debbono le na-

zioni compiere prima di giugnere

allo stato della coltura.

Ma seguiamo questo valentuo-

mo nella serie de' suoi ragiona-

menti. Avvalorando egli la storia

col calcolo, e fissando l'incerto

corso delle nazioni col certo ed

immutabile moto del cielo, sta-

bilisce 1' epoca di sì fatto teorie

dalle orientali nazioni celebrate

intorno a tremila anni innanzi

l'èra cristiana. Quindi tenta di

provare che sì fatte cognizioni non

furono originarie delle nazioni

orientali: che queste, depositarie

solo da un popolo più antico, le

lennero come da esse loro di poi

1' ebbero i Greci. Questo popolo

originale ed inventore delle scien-

ze, dell'arti, delle religioni e de-

gli usi tutti abitò il settentrione

dell'Asia a cinquantanove gradi

di latitudine sotto quel medesi-

mo clima che abitasi al presente

per li Tartari Usbek e Calcas , e

da immemorabile tempo venne di-

strutto.

A provar cotesta sua opinione

di più argomenti e' si vale, che

noi, secondo l'ordine che più ac-

concio ci tornerà
,
paratamente

chiameremo ad esame.

Il primo argomento che gli an-

zidetti sistemi non fossero il pro-

dotto del paese, vien tratto dal-

l'era nella quale sì fatte cognizio-

ni fiorirono presso quelle nazioni.

Cotesta era s' incontra nell' età

della loro barbarie. Perciocché
,

poco prima di tremil' anni avanti

l'èra cristiana, questi popoli ven-

nero dirozzati : l'anno 3209 avanti

Cristo. Di-llemskid edificò Per-

sepoli , e fondò quell'impero, e

ciò fu nel dì medesimo che il sole

entrò nel montone. Quest'epoca

dell'impero fu quella del princi-

pio dell' anno solare di trecento

sessantacinque giorni e un quarto.

La fondazione di una città, di un
impero, fissata con astronomica os-

servazione, che dà principio ad un
esalto astronomico periodo, pre-

suppone un popolo assai colto,

quale non era la Persia allora.

Adunque è da credere che il con-

quistatore coli' armi nella Persia

portò la coltura, non altrimenti

che i Moscoviti , sotto Pietro il

Grande, videro nel loro suolo stra-

namente fiorire le scienze, ma
quelle furono ivi trapiantate dal

suolo italiano, inglese, francese e

tedesco.
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Folli, imperniar della China,

« olitimi i a dire il medesima si-

gnor Bailly, fu, secondo le storie

cliinesi , dell'astronomia pentissi*

mo. E' conobbe 1' anno solare di

trecento sessantacinque giorni il

un (jiiarto , ed i quattro gran (uniti

cardili. ili de] moto solare, cuti i

due solstizi. Ma i Cliinesi del suo

UmpO erano barbari ancora, e il i

questo imperatore riceverono la

civiltà.

Duemila cinquecent'anni pri-

ma di Cristo, i Caldei conquista-

rono ISabilonia, metropoli

Assiri; e quelle arti, e quelle scien-

ze che ella non mai conosciute

avea, vi recarono. Del pan i Bi im-

mani di straniero paese nell'In-

die barbare e rozze apportarono

il tesoro della coltura.

Ma donde mai ritrasse il signor

Bailly li rozzezza di que'popoli,

ai quali od i conquistatoli o co-

lonie di savi appai vero quali astri

luminosi.' O la volgare cronolo-

gia, o le tradizioni de' popoli in e-

ilcsimi furono di sostegno ali

opinione. Coteste tradizioni son

par tal modo oscure ed incerte,

che bastano appena a sarai i iv-

\isare in loro un fondo di verità

die contengono, ma non già pos-

sono essere di guida ed esatta mi-

sura de' tempi. Codesti famosi le-

gislatori e conquistatori non sono

par lo più nomi di storici parso*

i ; ma piuttosto di serie di

uomini che tal nome adottarono

tutti, come gli Ercoli della Gre-
cia, i Faraoni e Tolomei d' Egitto,

i Cesari di Roma, secondocbè nei

Saggi si ritroverà divisalo.

Della volgar cronologia qual

conto poi si abbia a tenere, il me-
desimo Baili) palesa nel sistema

adottato per lui. Ma senza arre-

starmi più su di ciò, le mie os-

: mi sull'antica stoii.i delle

nazioni s\ iluppate, di-

mostrano a' iteste

celebri nazioni non debban con-

tei principi che I

no. Onde terrà per (era > che già

barbare elle non erano nell'i

di cui si ragiona: e che da molto

tempo prima eoo felicità coltiva*

te avessero le scienze.

d il in ilei e i uà punto mi
rimuovono gli altri argomenti del

signor Bailly. Molti metodi ado-

n esse de'quali aveano sin u
riti i princìpi e le teorie. Le più

luminose verità venivano da' più

grossolani errori accompagnate.

Non migliorarono punto quelle

teorie. Per tutte queste ra-

gioni adunque ebbero sì fatte

scienze da un popolo straniero.

. se suppongasi, come è ra-

gionevole il credere, che tali na-

zioni furono colte in un tempo più

luminoso per loro , e caddero di

poi da quel' litica, ven-

gono così disciolte le difficoltà tut-

te. In que' felici giorni furono le

dotte teorie inventate, delle quali,

nella decadenza di quelle nazioni,

rimasero le vestigia solo nelle (na-

tiche , usi e metodi. AH' antiche

veiiìà s'accoppiarono i nuovi er-

rori. .Né si poterono le teorie mi-

gliorare da quelle peggiorate na-

zioni. E tutti così fatti avvenimen-

ti s'avvererebbero nella presente

Europa, se imbarbarisse per sua

sciagura. Smarrite le scienze, si ri-

terrebbero gli usi.

Ne più mi fa peso l' altro ar-

gomento del Bailly, che ha nel

clima la sua ragione. Quei popoli,

posti in un paese uniformemente
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caldo, da pochi bisogni vengono

j

eccitali, da un fervido cielo sono

spossati. Egli è pur vero che sono

di poca attività. Jppocrate, la di

cui profonda dottrina sui climi è

disviluppala da noi ne' Saggi, avea

osservato già che nel costante fred-

do e nel costante caldo, lo spi-

rito ed il cuore sono del pari nel

perpetuo riposo
,

privi di quel

moto e di quel cangiamento che

le diverse idee e le varie sensa-

zioni destano in noi. Di che una
prova di fatto è la costanza ed

invariabilità de' loro costumi, opi-

nioni e riti. Gl'Indiani d'oggidì

son quelli che erano tremil' an-

ni fa.

Ma non ispingiamo le cose frop-

p' oltre. Non è tale e tanta l' iner-

zia morale di quei popoli, che nel

tempo in cui fiorirono., non ab-

biano potuto scoprire quelle ve-

ì-ità che tramandarono a' posteri.

Che se privi sono de' pungenti

bisogni che ne' più settentrionali

popoli destano l'industria, godo-

no per l'opposto l'ozio e la pace,

nel di cui seno son generale e nu-

trite le scienze. Onde se non eb-

bero l' irrequieto greco , italiano ,

francese ingegno inventore , fe-

cero però un sufficiente cammino
nelle scienze, oltre del quale, e

per difetto di spirito, e per la na-

turai decadenza delle società più

non mossero.

Ma ei pare che il signor Bailly

rimiri l'uniformità delle tradizio-

ni , riti e scientifiche cognizioni

de' popoli orientali come l'appog-

gio più slabile della sua ipotesi.

Se non tennero da un solo co-

mune popolo sì fatte opinioni

,

'londe mai l'ebbero? Gli errori

non hanno nella natura un fonte

comune : le verità , ben anche sup-

ponendo molte diverse combina-
zioni, non sorgono nello stesso

tempo e colla divisa medesima
presso de' popoli diversi.

Lasciamo stir per ora che mol-
ti errori abbiano il fonie comune
nella natura umana ( ciò che nei

seguenti Saggi s'intende dimostra-

re ) , essendo coteste infermità del-

lo spirito cosi comuni come quello

de' corpi: e per l'opposto, molte
verità e molti usi nascono egual-

mente dal naturai progresso della

ragione de' popoli che fanno egual

cammino alla coltura, com' è per
1' appunto il conoscere il periodo

lunare, eli' è più facile ad esser

osservato prima del solare; la di-

visione del zodiaco, prima in ven-

t'otto segni, secondo il corso del-

la luna, poi in dodici , secondo il

corso solare; le neomenie o sian

celebrazioni dell' apparizion delle

nuove lune, fenomeno che dovè
colpir del pari le prime nazioni

tutte che osservarono il corso della

luna ; lasciam, dico , da parte tutto

ciò. Perchè mai, domando al si-

gnor Bailly, una di quelle anti-

che celebri nazioni orientali non
ha potuto essere il popolo primi-

tivo, onde gli altri attinsero gli

errori e le verità ? Perchè addi-

venire non ha potuto ciò che nella

presente Europa accade, in cui le

cognizioni ed i costumi son a tal

segno comuni, che 1' Europa in-

tera un sol popolo si possa mai
dire ? E intanto le scienze e le arti

son germogliate nel di lei suolo.

Risponde l'autore della Storia

dell'Astronomia, che non regge

il paragone. Essendo che i popo-
li dell' Oriente non comunicava-

no tra loro per princìpi d'orgoglio
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nazionale , di religione, d' inalte-

rabili; tenacità de' loro costumi
,

e per lo silo de' paesi, da solitudi-

ni immense fir.oml.ili. Ma questo

è giudicar dell' antiche cose colle

presenti, e confonder l'epoche di-

verse ed i diversi stati delle na-

zioni. Elle son gelose di comu-

nicar insieme nel periodo della

I no barbarie , non già nel tem-

po della collina. Come poi po-

tremo soscriverc al sentimento di

questo grand' uomo ,
quando af-

ferma che né la guerra né il coni-

mercio comunica i lumi; quando

Roma colla vinta Grecia si polì,

quando i Penici hanno colle mer-

ci insieme disseminata nel nostro

occidente la coltuia ?

te questo popolo settentrio-

nale dell'Asia diletta la sua col-

tura agli Atlantici, e da questi gli

Etìopi l'ebbero in prima, l

niva pure che gli Egizi, per esser

più vicini agli Atlantici , anzi i

l'ersi, i Caldei, gì' Indi, i Cinesi

fossero stati culti e dotti. Ciò che

ripugna al sentimento dello stes-

so autore.

Inoltre, per qual ragione dovet-

te questo popolo primitivo abitare

al gì .ulo 59 di latitudine setten-

trionale dell'Asia, e non dell'Eu-

ropa ? Ma l'Europa allora non
istruitomi

,
perchè non avea

storici. La notte del tempo copre

ilei pari quell'eia de' popoli del-

l'Europa e dell'Asia settentriona-

le. E perchè questo popolo primi-

tivo non potette abitare lo stesso

grado latitudinale dell' Aiih-ium.

che dopo quel tempo soggiaque
alla sua fatai catastrofe? E sareb-

be ciò più conforme al vero, se i

popoli atlantici portarono nell'Eli-

mi!' A-i i la coltura.

Ma quand'anco dal settentrione

dell'Asia siati questi lumi nel mez-

zodì passali , non crederò io per

ciò, che gli uomini sieno stati nel

settentrione prima dalla mano on-

nipotente per mezzo del min iste»

io della natura posti. Varie vicen-

de dell i terra bau fatto e faranno

tuttora girar la coltura or da que-

sto a quel popolo, or ila quello a

questo. Sono per avventura stali

i Tartari un tempo i Greci nel-

< , come i Greci al presente

Min Tartari di\ eimli. Da Tartari

furono jier avventura gl'Indiani

arricchiti di cognizioni, come per

innanzi quelli di questi riceverò»

ti-» i' umanità.

Ma M io son d'accordo con co-

loro che sostengono Eoi untai sa-

pere , come mai potrei esserlo col

siguor della Pluche nella sua Stu-

riti del Cielo, in cui :

ritrova quel popolo primitivo on-

de bevettero colle scienze gli er-

rori i popoli tutti della terra? La
storia naturale ci dice che l'Egit-

to è una terra assai nuova. Ella

è, per la più estesa parte, bassa,

soggetta all' inondazione del ma-
re e del Nilo, e venne pur formata

da'sedimenti dell'uno e dell'altro.

Laddove, per l'oppos'o, l'interno

dell'Affrica e ben anche dell'Asia,

sovralutto il Tibet, secondo le os-

servazioni del celebre naturalista

Pallas, contiene i monti ed i pia-

ni più elevali, più esenti dalle ro-

vine del mare. Crederemo noi che

l'idolatria, ogni mitologia, ogni

uso e rito sia nato dalla cattiva

interpretazione de' caratteri gero-

glifici , coi quali i preti d'Egitto

avvertivano il popolo della nasci-

ta di Sirio, ossia della Canicola,

che annunziava le inondazioni del
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fiume, e gli davano l'avviso della

ritirata delle acque, della quan-

tità del limo rimastovi, del tempo

della coltivazion della terra? Ma
egli stesso contro del suo sistema

somministra delle prove , osser-

vando che il zodiaco egizio non

era lo stesso di quello de' Caldei,

e degli altri popoli di Oriente: ciò

dimostra che quelli da per se col-

tivarono le scienze. Neppure po-

trà persuaderci che gli Egizi ap-

presero l'astronomia da quei pri-

mi pastori che nelle pianure della

Mesopotamia nelle belle notti se-

rene osservavano il cielo. I pastori

della Grecia cantavano Amarilli

e Licori; non osservavano il mo-
vimento degli astri e'1 sistema del-

la natura.

Ma lasciamo i suoi geroglifici e

gli astronomi pastori al signor aba-

te Pluclie, che avendo a certe opi-

nioni consacrata la facoltà di ra-

gionare, a quelle ha fatto servire

le molte cognizioni delle quali egli

era nel vero fornito.

Ma tempo è ormai di esporre

le nostre opinioni sull'origine e

progresso dell'umanità. Elle per
avventura saranno a varie diffi-

coltà del pari soggette che quelle

degli altri. Ma le mie e l'altrui

potranno all'invenzione della ve-

rità conferire. Dalla comparazione
delle tante e diverse supposizio-

ni ella deve finalmente apparire.

Quella luce che le scintilla sulla

fronte, ravvisar la farà tra le te-

nebre degli errori.
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Note che si riferiscono alla pagina 17

Sed cuin Deus foimaret, quicumque ve-

slrum ad impeiandum idonei nati sunl
,

aurum in eorum generatione ipsis adinisruit.

l'iujiltr quod hnuoratissimi M«t. Uli* autem

qui ad :uixiliandum , argentimi. Frrrum

deuique, alque acs agricoli» et aliis opifi-

lilj'js. Tanquam igilur ejusdeni gcneii:. uni-

baila "<>W« plurimam

uit autem quaudoque, ut ex aureo nasratur

argeuleus, et ex argenteo similiter aureus,

|ue ita vicissim. Quaprupti

principibus, fi primo et maxiu:

praecipit , ut nullius rei majoiem curam

custodiamqne snscipiant, qaan uatorum,

ut dignoscaut quid ex bis ili. rum animi»

sii immixtum: et si quis ex latti nascatur

subaereus, aut sublerrugineus , nullo pacto

mitareantur, sed honorem il li naturae coa-

veniciiteui tiibuentes, illuni ad aatf

agricolas traatferaat. Rursusque, si ex illis

nascatur aliquis aureus vel argenteus , ho-

noraatej txtollaat, illuni quidem ad ea-

stato, liunc ad auxiliarios. Piati, infine
icttii Dialisi de llep.

.Nani si inter principe» civitjlis nnns

quidam sii omnium praestantissimus , Re-

gnum vocabitur. Sili autem plures, guber-

tiraatam. Idem }'lato, infine quarti

Jh'alofii de Rep.

C.opulatur autem etiam natura id quod

imperat , et id quod imperio paret , prop-

ter salutem. Nam quod mentis agitatione

providere potest, imperandi jus habet na-

tura et dominatur natura: quod autem po-

test corpore imperata facere , id imperio

altcrius parere et servire debet natura. Qua-
propter domino, et servo idem expedit.

Alist., lib. i Poi., cap. 2.

Consentaneum esse naturae, atquc cx-

pedire corpori ei , animae parlicula, animo

- rv ire : et, quae ratione praedita est, im-

perio parere: juris autem aequalitatem ,

aut contrarium ejus, quod diximus, om-

nibus esse dctrimenlosuat. Idtm, Lb. i,

cap. 5.

Aa non ceraimas optino caiqoe domi»

naluiii ab ipsi natara caaa suauu alilitate

iufirraoruui daluai ? «

ai , animus imperai Baratri , rati* libidini

iracundiaeqne

.

animi parlibu»? CU., in fiagm. de Rtf-,

Sed et imperandi , et serviendi snat d's-

similitudiues tognosceadae. Nam , at ali-

ami corpori dicitar imperare, dicitur etiam

libidiui: sed corpori, ut Ica cisibu» sai» ,

aut Barami liboris: libidini autem, ut bjb>

vis dominai, quod earn coercet et lrangit.

Idem Otero, m tiidtm fragm.

Il sentimento di Aristotele sai maggior

il, ulto che i pia virtuosi debbono sella

ivere, sembra a primo aspetto nel-

Paaaaajaiajai o inutile o dannoso. Come de-

finire i migliori cittadini , come far vale-

re cotesti diritti? se chi ha un diritto, non

ha la fona di farlo valere , tal dritto del-

l' intutto è in u t ile e vano. E se ciascuno

potrà sostenere cotesti prerogativa , qnal

toute di disordine e continue discordie? Ma
quell'acuto filosofo prevenne e sciolse la

diStolta. La virtù, ei dice, bob si deve

individualmente, ma collettivamente cer-

care, vale a dire iu quel corpo ove mag-

giore ella si rinviene: come nella classe dei

cittadini che hanuo un moderato censo.

Avvegnarbè la virtù non si trovi d'ordi-

nario né in coloro che sono assai poveri,

o che son ricebi oltremojo. La povertà

rende l'animo vile ed abbietto e disposto

ad esser corrotto ; si oppone alla liberale

e colta educazione : la molta ricchezza, per

l'opposto, rende l'animo pigro ed inerte,

ottuso l'ingegno, chiude la porta ai senti-

menti d'umanità, base e sostegno delle

sociali virtù, e fomentando ì' egoismo, spe-
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gne il sacro fuoco del patriottico zelo. La

moderata fortuna alimenta la virtù. Si de-

vono adunque fare tali indiretti stabili-

menti dal legislatore, clic su quella mezza-

na classe di cittadini venga a cadere 1' e-

lezione alle cariche maggiori. E cotesfa

saggia istituzione potrebbe con se ben altri

vantaggi recare. L'amor del lucro, lo spi-

rito d'avarizia cederebbe il lungo all'amor

della gloria, degli onori, della virtù.

Inoltre porrebbesi un freno all' eccessive

ricchezze, e pacificamente olterrebbcsi quel-

l'oggetto che non poterono conseguire le

leggi agrarie , che furono le mortali con-

vulsioni delle antiche repubbliche. Potreb-

bero , oltre molle altre cose, le leggi stabi-

lire, per assicurare il diritto al merito, e

il maggior vantaggi} alia patria , che non

venissero eletti altri che coloro i quali

hanno ricevuta l' educazione dalla legge

prescritta, che hanno per gradi compito il

corso di alcune minori cariche militari e

civili , nelle quali abbiano dati non dub-

bi segni della loro distinta virtù ; siccome

in Roma chi per tempo non si era distinto

nel campo , non aveva esercitata prima la

questura, poi l'edilità, non poteva esser

ascritto nel senato. La virtù veniva in

questi varii scalini provata : e rare volte

era trascuralo il merito e preferito l'in-

frigo. Del resto conviene ricordarsi che

le leggi non possono stabilire altro che ciò

che avviene per lo più, e non già com-

prendere l'universalità delle cose.
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SAGGIO I.

Capitolo I

In cui ti ingioila dell' LLm
dell' Òpera

L<!n vuole conoscere pienamente

l'uomo, forza è che inchinili l.i

storia e lo sviluppo dello spirilo

umano , colle sue tant. eoo) v.i-

rie vicende. Ei ben dee guardarsi

dal volgare eri ore di credere che

in lati ibbia l'uomo avu-

te le idee medesime, o al più sia

stato quello che conoscer d ti

una scarsa , breve e favolosa sto-

ìi i. Sì latto errore non ci fai a in-

tender mai appieno il so.

delle nostre liieie'ue: ila pochi la-

ti ce lo presenterà so'o: e ciò che

per tutù gli aspetti 6uoi non si co-

nosca , ci saia mai sciupi e ignoto.

Ei fa mestieri di contemplare

l'uomo in tutti quegli stati pei

quali ee;li è corso, ed i suoi di-

vhm alletti, idee, ed operazioni

nelle diverse situazioni nelle qua-
li si ritrovò in tante \aiie sue vi-

cende. Grande impresa . difficile

oggetto! Per gianere a tale sco-

po è duopo di studiare la storia

de' princìpi
, progressi e decaden-

za delle nazioni: cosa di tanta dif-

ficoltà, che s'enuncia da per sé

medesima. Ma quando noi sare-

mo giunti a cotale vasta ed am-
pia cognizione, potremo allora lu-

singarci di aver in parte cono

za dell' uomo. Vedremo cm
egli è seni] li-in Arai IIM vi©

ed in ogni stato; e ciò che nel

, e sotto tiel di-

|
ei varii accidenti >;. i

Quando vena spogliato delle dif-

ferenti ligure inoililii ...Moni libi-

le quali per le diverte m costanze

•i cangia , secondo il genio regnan-

te dell' età , della religione e del

ho , secondo il suolo che ubi-

I aria che respira; conosce-

remo agevolmente allora l'essen-

ziali invariabili sue facoltà , e le

varie vesti ed i dillerenti colori

io sì diversa la tua figura.

Cosi troveiemo. l'uomo circonda-

ta) da lunga toga che duemil'auni

li mmii sul libro, e nel senato

o ne' comi/i decideva della sorte

dei re e del destino delle nazioni,

per quali ragioni ed in che dillc-

da un Musulmano, il >

con lungo turbante 6ulla testa va

divoto peregrino alla patria del

fortunato impostore che, avvol-

gendo alla corona la tiaia, illuse

ed oppresse la propria nazione ;

o vero da un galante giovine che

fa suo piegio de' capelli strana-

mente avvolti, e del presentarsi in

una brillante sala alle dame con

passi dolcemente rapidi e coli gra-

ziosa caduta delle braccia e della

persona. Tolgasi al Romano la to-

sa, al Mustdmano il lungo tur-
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barite, i suoi abbigliamenti al no-

stro galante giovine, e nel più pro-

fondo del cuore spingasi il guar-

do, ed ivi scerneremo che le me-
desime facoltà dello spirito , di-

versamente sviluppate e dirette,

fanno un eroe in Roma, un fana-

tico nella Mecca, un ganimede in

Parigi.

Per iscorgere adunque l'unifor-

mità de' primi sentimenti dell'uo-

mo, che formano la base delle sue

tante e diverse idee; per conosce-

re 1
J
origine delle differenti meta-

morfosi, e le varie vicende che di

poi soffrì , penetriamo nella pro-

fonda caligine de' secoli , e tra-

sportandoci colla forza dell'uma-

na mente da' presenti a' più re-

moti tempi , osiamo di spingere

lo sguardo nelle tenebre di un' in-

credibile antichità: sicché, dove
la volgare storia termina, abbian

cominciamento i nuovi annali del-

lo spirito umano.
La nostra terra , cosi cangiata

per le fante sue vicende, n' offre

ancora i monumenti di un anti-

chissimo mondo. La distruttrice

mano del tempo, che consuma tut-

te le cose di qua giù, e vi diffon-

de sopra atra ed oscura notte ,

non ha potuto involarci le vene-

rande sacre reliquie di un'età cosi

remota da noi, che dal più degli

uomini s'ignora. Restano ancora,

scappate al suo furore, le vecchie

tradizioni : serbatisi monumenti
di quell' età le quali nel fosco

buio de' secoli si sperdono e si

confondono: monumenti al vol-

gare dotto impercettibili , che al-

tro talora non sono che poche pa-

role, strani riti, non intesi costu-

mi, oscura e favolosa tradizione;

monumenti ne' quali il semplice

SAGGI POLITICI

filologo non si addentra, ed i se-

dicenti filosofi o disprezzano o

ignorano affatto.

Ma noi col soccorso di cotesla

debole e lontana luce tentiamo

d'innoltrarci nella deserta e te-

nebrosa regione della più remota
antichità , ove lai poche reliquie

abbandonale si giacciono, e rin-

tracciando i primi sentimenti , co-

stumi , religione e governi degli

uomini, osserviamo di così fatte

cose il regolare andamento ed il

progresso nelle diverse nazioni

antiche e moderne.
Recandosi la luce della filolo-

gia nel buio paese della storia

,

appare cosa diversa assai, e divie-

ne spirituale da meccanica ch'ella

si era. Essendo una notizia di vo-

ci e di fatti sovente inutili e vani,

si cangia così nella cognizione del-

lo sviluppo dello spirito umano
,

diviene una vera scienza e capa-

ce di severa dimostrazione con-

tro l'opinione de
J

volgari dotti.

La filosofica storia ci addita un
costante ed uniforme andamento
nel corso di tutte le nazioni: co-

mechè fossero elle così distanti

per luoghi, che 1' una sotto l'ar-

dente e 1
J

altra sotto il gelato cie-

lo meni la vita ; e così per tem-

pi diverse, che altre brillino al

presente , mentre le prime al co-

minciamento del nostro mondo
sien fiorite.

Pare ciò oltremodo strano e

contrario eziandio a ciò che si è

detto di sopra, intorno alle tan-

te e diverse mutazioni delle quali

è l' uom capace. Ella è comune
ed universale credenza che i fat-

ti degli uomini fossero ai biliari

all'intuito; poiché da libera vo-

lontà partendo, esser dovranno,
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accollilo il volturo avviso, vai ii u

lenor del talento, costume e ge-

nio delle nazioni e cicali uomini,

che preudono diverse deliberazio-

ni. Quindi a molti parrà elle non

possano rinvenirsi giammai nella

variata storia di -Ile a/iuni I

que' certi e stabiliti princìpi sen-

za de' quali le scienze non sono

pur tali; onde alla scienza comu-

nemente conlrapongono lu stori*.

Non si aw< :;>>u |>>ii> costoro

quanto ei vadano luu-i «lai veto.

La volontà, que-

cU'enlro rii alo di

noi, comeiln' libar* vien però

tra certi naturali coulini i

ta. L'ultimo scopo e i lini

mi sono dulia natura d. stinati ;

uè altrove che a loro può I

lontà esser diretta. Dee l'uomo

sempre e per necessiti amare la

sua lieta e felice conservazione.

Variano solo gli uomini ne' mez-

zi pei quali si conducono all'an-

zidetto necessario bue della pro-

pria conservazione e felicità. Ora
i differenti metti sono pi

secondo i varii lumi e le diverse

cognizioni dalle quali è guidata

la nostra mente. La varia manie-

ra di ragionare ci sommiuistra

mezzi diversi. Ma donde mai na-

sce questa così diversa maniera di

ragionamenti.' -Non è la ragione

un combinamento, il quale è di-

verso secondo le differenti idee?

E non nascono elle dalle diverse

circostanze e situazioni nelle qua-

li si trovano gli uomini? Allora,

nelle stesse circostanze, nella me-
desima posizione delle cose nel

centro delle quali siam posti, es-

sendo i rapporti medesimi, le no-

stre idee saranno pressoché l' i-

•tease: e quindi la maniera di

Pacavo, <
'

per n> ii •..ila.

Mi par 1 ordine dell'universo

i icori olii* in celli tempi le circo-

stanze medesime. \ legaocbicli
uomini , li' cose tutte

svilupp insi sempre colle medesi-
mi modo istesso.

rose poste a) di fuori bau sempre

uomini i i apporti stessi e i

Quindi gli uomini e le società,

d medesimo svi-

luppo a cui è ciascun uomo, co-

me negli stesti punti di qu
accanarlo a fatale corso »' incon-

trano , hanno ristesse idee; se

non quanto vi pone differenza il

diverso cln. molari

accidenti, che sono altresì coni-

arli i grande invariabil ca-

tena del tutto; ma che noi per
le angustie di nostra ragione Ma
possiamo a certi principi richia-

mare.

Or ecco le ragioni per le qua-

li i fatti degli uomini, sì varii e sì

-i , sono tuttavia a costanti

regole soggetti, come gli altri fe-

nomeni della natura. Unde la ve-

ra e filosofica stoiia delle nazioni,

poggiando sopra stabili e costanti

princìpi, è una scienza così dimo-
strabile e severa , come le mate-
matiche sono. Poiché, poste le tali

circostanze, le nazioni hanno di

necessità tali costumi e tali go-
verni.

Lo sviluppo e le prove di così

luminosa verità è l'oggetto di que-

sti miei Saggi. Io non mi proposi

ili compire un sì vasto e gran di-

segno, e dar fuori perfetta e com-
piuta la scieuza della storia. Di
mollo supera le mie forze una tan-

ta impresa. Il tempo e l'ozio mi



58 SAGGI POLITICI

mancano altresì per fare un'ope-

ra che ricerca l'intera occupa/io-

ne dello spirito. Ed io alle forensi

cure posso rapire appena poche

ore. per coltivare questi sacri stu-

di , che sono l'oggetto del mio più

vivo piacere. Anzi che talora, tra

la noiosa mole de' processi, in-

terrotto dalle importune voci dei

clienti, ho dovuto lasciar la pen-

na e romper la catena delle mie
idee, per riordinarla dopo lungo

tempo, richiamando a stento quei

pensieri cancellati dalle tetre im-

magini di tortura e di morte.

Laonde l'intendimento mio non
già fu di comporre un'opera, ma
di scrivere in più Saggi que' pochi

pensieri e considerazioni che su

tal soggetto io nella memoria ser-

bava, acciocché se per avventura

qualche utile verità contenessero,

non mi sfuggissero di mente.

Or, senza andar più oltre, qui

è dovere di render la dovuta lode

ad un nostro concittadino, Giam-
battista Vico. Questo valentuo-

mo, che onorò tanto la sua pa-

tria, quanto ella fu ingrata e sco-

noscente a si gran merito, il pri-

mo a tentare si fu tal nuovo e

sconosciuto sentiero di ridurre a

fdosofia la storia. Tucidide, Ta-
cilo, Macchiavelli 1' aveano pri-

ma di lui, filosofando, scritta: ma
niuno aveva della storia formato

una filosofia. Vico però ci ha di

più mostralo ciò che si debbi fa-

re, che non ha fallo. Ila più ten-

tato, ch'eseguito. La sua Scienza

ÌYuoi'a è una luce offuscata da

dense nubi. I suoi pensieri son

lampi nel fosco orrore di caligi-

nosa notte.

Io non ist.it ò qui a render ra-

gione dell'opera , del mio sistema

e del sentiero che io ho tenuto ,

diverso da quello d'altrui che ab-

bia argomento al mio simile trat-

tato. Questo aspetto generale è su-

perfluo per chi legga l'opera : scar-

so ed inutile per coloro che non
la leggeranno.

Ma chi vorrà consumare un po'

di tempo su queste mie carte, si

compiaccia pur di udire una mia
giusta preghiera. La maniera di

dimostrare in così fatte materie,

come son queste ch'io tratto, è

l'analogia, la connessione ed il

rapporto de' fatti; onde il mio
discreto lettore non voglia delle

mie proposizioni giudicare, sen-

za d'aver pria veduta ed esami-

nala la convenienza, ed il lega-

me di tutte le mie idee. Io non
ardisco pretendere di essere letto.

Ma ho il diritto di domandare
,

che niuno giudichi dell'opera mia,
se prima non abbia tulle le mie
idee presenti.

Me felice, se il più lieve giova-

mento questi miei pensieri po-
tranno recare, e sopratutto a' miei
cari concittadini! Ma se non pos-
so a questo vivo desiderio giugnere
di recar loro qualche nuovo lume
co' miei deboli talenti, potessi al-

meno ad essi ispirare il mio en-
tusiasmo per la gloria della pro-

pria nazione e per l'arti e per le

scienze, ereditarie figlie di questo

prediletto suolo alla natura. Ge-
nerosi concittadini , magnanimi
Italiani, ricordatevi una volta di

voi e del vostro suolo natio. Vi
sovvenga pure che voi abitale le

patrie stesse de' Parmenidi , dei

Zenoni, degli Ocelli, de'Ciceroni,

de' Cesari. Pensate che voi siete i

discendenti di quella medesima
genie che dettò leggi alla terra, e
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«parse la coltura per l'occidente

io taro. Noi fumino un tempo mae-
stri e legislatori da' Gatti , elei

Britanni, tic' Germani a dì un>
t' altre nazioni, la quali del mag«

gioì lume di coltura brillano al

presente. Lo iti * dalla

nostra Italia appresa la liloeouo

e l'arti. Noi lumino i maestri dei

l'Iaioni. Deh I facciamo che bob si

possa dire soltanto: noi fummo;
ma boeol . siamo encoi

re (lesso ci, anima, se ci noi

meili sima terra , se vìviamo sotto

il dolce treno il' un elemento mo-
narca e di una mago mima sovra»

na. parchi non saremo noi «_; 1 4 sl< >-

..'> che

a dimostrar m' 1 aa 1 i-

corrono i tempi, e le nazioni tan-

no ritorno ne' principi loro, ormai

rimedino i cieli all'Italia i fortu-

nati tempi di Cicerone e di Par
meilide.

Capitolo li

Dell egizio sistema delle /ululi

vicende e costante periodo di

tutte le cosej e nuora dimostra-

zione di esso.

Gli Egizi, popoli da immemora-
bile tempo colli, e maestri il

ci, ci tramandarono un granile a

luminoso sistema sulle muta, ioni

mie della DOtaurO. Di tulle le

mondane cose, secondo il loro av-

viso, vi sono corti slabili e co-

stanti periodi e necessari avvolgi-

menti . ne' quali compion elle il

loro ordinato corso. Ciò che vieti

generalo ha principio, progi

perfezione, la svia decadenza, e

finalmente il discioglimenlo e la

morte. E dopo di un tal corso fan-

39
no le cose ne' principi MI I

1)0 e riproducono; ed in !

stante e pei rune giro avvolgono!

e camminano sciupi e.

lJi tale antico egizio sistema ne

banno serbata i Greci la memoria,
diro Plotone

por lotte le sue opere ne -

. e , di

cotesto continuo corso

delle I

11. Il' unii • > a Col

-uno regolare procedimento.

lo il gelilo orien-

dlego-

rie dil I dot-

trina. (KkII'uovo simbolico e quel-

la sai ! loro

misteri, erano immagini della iu-

ima, che sempre è la medesima
a rivolgeti in sé stessa, con.

circolare figura dell' UOVO ia

(arno, e crine la serpe ìiunovel-

lasi so\

do sorgente diversa che da
cotesta opinione del periodico u-

volgimento di tutte le cose nacque
la dottrina della rigenerazione e

del risorgimento . che

sotto l' allegoria dello Fenice e di

l'roteo ricovrirono gli

desimi. E quindi ancora ebbero in

parte oiigine le metamorfosi , co-

tanto celebrate si pi esso gli orien-

tali . come presso 1 Greci , e la me-
tempsicosi altresì; poiché 1.

desiane cose, secondo tal sis;

si riproducono sotto vaiie forme
e diversi aspetti.

1. 1 natura , benché continua-

mente si calibi , è la stessa ogno-
ra. LaJBBtOO che muove ed anima
tutte le cose, la maleiia ond'esse

sono forniate, è la medesima sciu-

pi e. .Ma si mutano tuttavia le an-
tiche forme delle cose , ed alle
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vecchie succedono le nuove; on-

de la natura, rinnovandosi colla

riproduzione di sé, riprende mai
sempre nuovi aspelli. Ella è una

continua successione e perenne

sviluppo di varie forme della mas-

sa slessa. E può rassomigliarsi ad

un
J
oscura ottica stanza

,
per en-

tro la quale veggonsi varie figure

successivamente passare; ovvero

:id un teatro , su di cui rappre-

senlansi diverse azioni dal mede-
simo attore, che sotto varie di-

vise e maschere facciasi vedere.

1 tanti fenomeni senza numero
sono i differenti modi di operare

di quella istancabile potenza che

si diffonde per tutte le cose. Quin-
di la natura cangia ogni momen-
to; ma nella sostanza poi è una,

ed è sempre la stessa.

Ma così fatta mutazione entro

certi e slabili confini vien limita-

ta. La natura è infinita ne' suoi

cangiamenti; ma è finita poi nei

modi e nelle forme nelle quali si

tramuta. Poiché opera continua-

mente, ne vi ha cessazione alcu-

na o fine della sua perenne ed

infaticabile azione: onde infiniti

sono in quanto alla durata gli al-

ti di quella. Ma le maniere ed i

modi di essa continua, non mai

peribile operazione, e le forme

delle cose che nascon indi, son

prefittile e di numero determi-

nate.

Poiché le varie forme delle co-

se nascono dalla diversa combi-

nazione della parli . ossia dal dif-

ferente modo ond'essc vengono

accoppiate e poste insieme: e lai

differenza di modi e combinazio-

ni nasce dal venir le cose accop-

piata pe' diversi loro rapporti, i

quali non son altro che le qua-

lità che sono legate e strette in-

sieme tra loro, di sorla che l'una

presuppone di necessità l'esistenza

dell'altra. Ora, essendo finite e ter-

minate le qualità delle cose, non
potendo infinite qualità e modi-

ficazioni esister giammai in una
finita sostanza ; convien pure che

finite sien le combinazioni e mo-
di o forme delle quali son le co-

se capaci. Cosicché, quando di-

cesi che la natura riceve infiniti

cambiamenti , devesi intender ciò

della replica e non già della di-

versità delle forme delle cose.

Oltre a ciò. un'infinita progres,

sione di modificazioni della natu-

ra, concepibile non è. Un infinito

progresso vale infinita generazio-

ne. La generazione é un moto. Ed
un moto senza termine ove si po-

si , e senza fine ove sia diretto
,

esser non può. Il moto è il ten-

dere del mobile a qualche punto:

senza tendimento adunque conce-

pir non si può il moto, che non
sarà giammai interminato e sen-

za scopo. Possibile adunque non
é un' infinita serie di cangiamenti

diversi, che in qualche punto non
si arresti e finisca.

Essendo adunque prefinile le

maniere e le forme che debbono
prender le mondane cose; ed es-

sendo d'altra parte continua e

perpetua la variazione e succes-

sione degli esseri; quindi deriva

l'anzidetta luminosa verità: cioè

a dire, ch'ei faccia di mestieri che

si rinnovino nel mondo le cose

tutte e faccian rilorno ne' princì-

pi onde si sono partile , e così

nel periodo medesimo avvolgan-

si ognora.

Noi ne' presenti Saggi andremo
osservando nelle politiche cose sol-
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tanto un cosi fatto regolare e co-

stante periodo, e lasceremo agli

oziosi contemplativi la ricerca del-

le graniti tivolu/ioni de' sistemi

planetari e del grand' anno l 'la-

tonico : considerazioni atte più a

pascerle menti, die fruttifere di

utili ed incessanti verità.

(]\riTOi.o III

Delle cagioni e delle continue

mutazioni degli esseri, e delle

crisi pei' mezzo delle quali si

cangiano e riproducono le fur-

ine delle cose

Poiché ueir antecedente capo

si è dimostralo che sien prefittilo

le modilìca/ioni nelle quali can-

giasi la natura, coiivien ora di

esaminare le cagioni ili così fat-

ti cangiamenti e mutazioni delle

antiche forme ed ordini delle co-

se , le quali muta/ioni son dette

crisi, catastrofi e cataclismi, cioè

discioglimenti e rivoluzioni.

Tutte le cose fanno il corsolo-

io dalla generazione al disciogli-

ruenlo, e da questo a quella: poi-

ché le parti, ossia i primi com-
ponenti degli esseri , sono nel con-

t.nuo movimento e nella peren-

ne mutazione: ciò clic t'^x che non
si arrestino in un punto mai fer-

mi, ma abbiano a camminar sem-
pre. E questo perenne molo è un

vicendevole tendimento dei com-
ponenti ad un certo punto per

unirsi insieme, il qua] tendimen-
to è ciò che vieu detto attrazio-

ne. Questo tal punto di unione,
dove tendono le parti dell'essere,

è il centro. -Ma ad esso si acco-

stano in una prtfinita distanza le

parti, olire della quale non pos-
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sono giugnere. Poiché ciascuna di

esse, nel medi situo Imi pò ebe ten-

de all' altra osa) per un»
i conti ai dalla

sua sfera, o i ne disco-

sta quella. Per .

.

ciò addivenga , egli è certo che

per tale rispiugimeuto avviene che

non restili I ile le pat-

ii tutte, ad un punto riduce:

l'universo. E son queste due 011-

giuarie forze centi 'fon-
li di It.tte le altre . cioè qu
aitiamone, e l'altra di repulsione:

delle quali la prima dal suo t i,-

dimento al centro è detta centri-

peta; laddove l'altra dal contra-

rio effetto è chiamala centrifuga.

<'i li geliti .i/ione degli .

nasce dalla concr attiva forza; poi-

ché le parti, attraendo»! insieme,

tendono ad unirsi e formano cosi

quel tutto eli' è l'essere. La prima
composizione o vicendevole acco-

stami ti to dille patti é il pi itici-

pio dell'azione. E quel succi -

tendimento loro al punto dell'u-

nione é il suo progresso. Quando
sien poi giunte al fine del lor pro-

gresso, ossia a quel punto pi

so di distanza, allora é l'esser

compito e nello stato della sua

perfezione. Quindi nella lingua

greca, che più di ogn' altra filo-

sofica si é, tfljs é il fine, e teliotes

la perfezione.

Ma gli esseri dopo la perfezione

dechinano sempre, e finalmente

corromponsi. Come sono attiva!.

al punto del loro florido e perfetto

stato, corrono di necessità al cor-

rompimento. Poiché movendosi ,

come si é detto , sempre le parti

the debbono < ssere in una conti-

nua azione, nasce quindi che pri-

ma movansi portandosi al pun-



42 SAGGI POLITICI

io della loro unione, ossia conser-

vazione e perfezione ; ma come
poi a quel termine prefisso sien

giunte, per camminar sempre, con-

viene che si partan da quello e

corrano al discioglimento ed al-

la morte. Ouindi non avendo più

luogo 1' azione concentriva , la re-

pulsione d'eccentrica prende tut-

ta 1' attività sua
s

distaccansi le

parti e si scioglie quel tutto che

componeva l'essere. Quando la

concentriva prende a dispiegar la

sua forza, si forma l'essere: quan-

do essa sta in equilibrio colla sua

contraria , l'essere è nella sua per-

fezione : quando poi ella cessa e

l'opposta divien maggiore, siegue

la decadenza, e dappresso il di-

scioglimento e la morte.

La natura dunque si è un con-

tinuo non interrotto passaggio dal-

la vita alla morte e dalla mor-
te alla vita. La generazione- e la

distruzione con rapidi passi in un
perpetuo giro si seguono a gara.

Ed i componenti ond' è formala

la gran massa dell'universo, con
una perenne successione si unisco-

no e si disciolgono : e tutto peri-

sce e si rinnovella tutto per mez-

zo delle diverse catastrofi che cor-

rompono gli ordini antichi delle

cose, e producono nuove forme,

che alle vecchie si rassomigliano

interamente , e cosi ricorrono i

tempi medesimi.

Ma le catastrofi sono di due spe-

cie. Tutte le cose ond' è composto
1' universo , essendo o fisiche o

morali , le catastrofi sono ancor

tali. Poiché, o sono il cangiamen-
to dello stato fisico, o del mora-
le. Le fisiche vicende e le muta-
zioni prodotte nella terra e nel

ciclo, non sono elle delle nostre

ricerche: ma soltanto le morali
rivoluzioni delle umane società.

Verranno però considerate da noi
le fisiche mutazioni altresì , ma
solamente per quanto nel corso

morale hanno influenza.

Capitolo IV
Delle morali catastrofi delle na-

zioni.

Gli esseri ed i corpi morali so-

no alle medesime leggi che i mate-
riali soggetti, e fanno il corso me-
desimo. Le varie forme delle cit-

tà si generano come i corpi natu-

rali, unendosi i varii componenti,
cioè gli uomini e le famiglie, per

vicendevole tendimento ed attra-

zione tra loro. Formati che sono
fai corpi politici, camminano sem-
pre e tendono al loro fine , cioè

a dire alla politica unità, e que-
sto corso è il progresso e lo svi-

luppo loro. Come giungon poi al

prefisso fine, ecco lo stato di flo-

ridezza e permanenza : ma non è

che momentaneo un tale stato.

Poiché non potendo rirrfànere sta-

bili e fermi per l'anzidetto conti-

nuo movimento delle cose, par-
tendosi dall'unione e perfezione,

vanno al discioglimento ed alla

corruzione; donde poi nel primie-

ro stalo fanno ritorno: avvegna-

ché, come son disciolti i compo-
nenti delle cose, per l'azione loro

di attrazione si debbano di nuovo
unire, non polendo far altro moto,
come si è detto, che quello o di

unirsi o di separarsi.

Quindi in generale le società

tutte, senza esterne cagioni, per

ingenito principio si diseiolgono e

corromponsi, Ugni nazione
,
giun-
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la che sia alla sua perir, ione

alla maggiore coltura, coir

che decada, alterandosi di giorno

in giorno. Da' s< guenti

drìi che le nazioni escono dalla

barbarie e pattano nello ti

coltura . quando abbiano pei

nato il ;;o\ ei un , il costui.;

ragione. E porfi Ito alloi i è- il go-

\ ii no. quando ... de po-

tenta è giunto. 11 pubblico costu-

me ò pervenuto al suo termina ,

quando è interamenti

conformato, quando unta
eiale ì pone ba ucevuto

il suo intero sviluppo . quando ella

è pianamente atleta ed illuminata

dallo utili e pi,. kizioni

della vita. .Ma la soverchia immo-
derata potenza ilei go\ i

il dispotismo e la servitù , madre
a nuli ite dell'ignoranza • «.U 1 VÌ-

ZIO. 11 Costili

licato, e la ragione raffinala sono
le cagioni della mollezza • del-

l' ozio, della frode : cose (ulte che

producono la povertà ,
1' ignoran-

za . I ingiustizia e la barbarlo. Ceti
le nazioni tutte, per quel mede-
simo movimento onde son rime-

nate alla luce della coltura , rica-

dono nelle tenebre della natia bar-

barie.

Laonde con molla profondità

Aristotele dice nella sua grand'O-

pera della politica, che, per quei

medesimi princìpi po' quali ven-

gono stabiliti i governi diversi, ti

corrompono eziandio. Poiché quel-

le medesime cagioui onde s

iterale le varie forato di repubbli-

che , se spingono oltre le cose,

disciolgono que' tali governi. Co-
me, per esempio, la potenza po-

polare è la cagione efficiente della

democrazia , « ¥ amore dell' oaat>
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gsianza e della liberili n' è la ca-

mion liliale. I ai principi produco-

no quello sialo , ed i medesimi
,

portali troppo oltie. In distrug-

gono : essendo la soverchia
i

i amo-
re deli i del-

la popolar licenza , e quindi del

discioglimento di quella forma di

HO.

Ed ecco da quali attrai ed im-

mutabili pi il necessa-

rio coi ila avvolgimento

di tulle le nazioni : e colo

stante corso in varie età divide-

La prima età è dello Stato

ossia famigli :t i-
, |>i in-

tuite.

La se I cominciainento

i esso delle società politiche,

ossia delle prime barbare società.

La terza è dello stato colto e po-

lito delle nazioni. La qi

quinta ed ultima

è della rinata e ricorsa barbarie ,

Uj se mai all'estremo ar-

riva , rimena con seco Io stato sel-

vaggio , ch'I* il principio e line

delle umane società. I popò!,

sendo dissalisi ignoranti, oziosi,

senz'arti, e perdutasi l'idea di

ogni giustizia, la società tende al

suo discioglimento. e . se non sien

di impedimento esterne cagioni,

non possono più quelle genti ci-

vilmente vivere; ma conviene che

si disperdano e disuniscano di

nuovo. E queste sono le necessa-

rie morali catastrofi delle nazio-

ni , che per interne ed ingenite

no.

Ma forse che non mai accade

che possano le nazioni compiere

il naturala lor corso, ed ordina-

tamente sofliire tutte le periodi-

che necessarie rivoluzioni, secon-
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do che porta la natura delle cose

civili divisata di sopra. L'esterne

cagioni turbano un tal corso e ne

sconvolgono l'ordine: e queste so-

no o fisiche o morali, delle quali

noi ne' seguenti capi parleremo.

Capitolo V
Dell' estrinseche morali cagioni

che turbano il naturale ed or-

dinalo corso delle nazioni.

Molte sono le morali esterne ca-

gioni onde si accelera o si ritar-

da il politico corso delle nazioni.

Le guerre e la conquista, il com-
mercio e le colonie sono i più ef-

ficaci mezzi che arrecano altera-

zione nel politico sviluppo della

società. 11 conquistatore, che so-

vente porla coll'armi la desolazio-

ne e la barbarie al vinto , reca

eziandio talora la pulitezza e l'u-

manità. L'industrioso negoziante

colle merci trasporta la coltura. E
le colonie , innestandosi agli an-

tichi abitatori di quel suolo ove

son trapiantate, comunicano loro

i propri costumi, facendo pren-

dere un novello aspetto all'antica

nazione.

Quindi si vede, o che le colte

nazioni vengano offuscate da scu-

ro nembo di barbarie , che i vin-

citori menano da un eiel remoto,

o che le barbare colla perdila fac-

ciano acquisto dell' umanità , e

passino colla maggior celerilà allo

slato di coltura e di pulitezza. Ma i

conquistatori, recando la servitù,

rare volte apportano a'vinli il pre-

zioso dono dell'arti e delle scienze,

che mal si accoppiano colla ser-

vitù la villa di un popolo. Più

sovente le colonie e le flotte com-
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mcrcianti sono le apportatrici di

quell' astro benigno che alle na-

zioni dispande i lumi della coltu-

ra e della libertà.

Egli è pur vero che le barbare

nazioni son gelose di comunicare

tra loro. Alcuni popoli dell'anti-

ca Germania, secondo la testimo-

nianza di Tacito, mettevano tutta

la loro gloria in fare d'intorno al

nativo paese delle solitudini im-
mense. Come eziandio le genti le

quali gemono sotto il peso del di-

spotismo, per princìpi di un fero-

ce governo da somiglianti inter-

minate solitudini son circondale.

Questo infame mostro, distrutto-

re degli uomini, ripone l'incerta

sua sicurezza nelle vaste e deser-

te campagne onde vien diviso dal

resto de' popoli. Feroce al di den-

tro, debole al di fuori, come po-

trebbe in altra guisa difendersi ?

La natura altri popoli separò col

silo, che il paese inaccessibile ren-

de agli stranieri , come appunto

fu l'Egitto, che chiudevano al ri-

manente degli uomini, dal mez-
zodì le cataratta del Nilo, dall'oc-

cidente i deserti della Libia, dal-

l'oriente il fiume e il terribil lago

Serbone, ed orridi deserti, dal set-

tentrione poi un mare pieno di

sirti e d' insidiosi scogli.

Ma comechè la barbarie, il di-

spotico governo, il naturai silo

del paese sieno delle forti barriere

che separano e dividono le na-

zioni ; il tempo, i lumi e l'indu-

stria vincono la barbarie de' co-

stumi , il feroce timore del dispo-

tismo, e l'indomita asprezza del

silo;e le nazioni finalmente comu-
nicano insieme : dalla quale co-

munione viene alterato il corso

civile di ciascun popolo.
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Capitolo \ì
Delle varie fìsiche catastrofi.

Ma le più grandi alterazioni del

civile corvo delle nazioni son pro-

dotte più dalle fisiche die dalle

inorali cagioni. Certe uni\

infermità della razza umana , le

pesti, la fame, questi terribili fla-

gelli de' mortali , spopolando le

città e le piovincL miieie, sco-

raggiano gli uomini , spengono i

lumi, le scienze e l'arti, e rime-

nando la povertà ( 1 ignoranza ,

richiamano i ti isti e dolenti gior-

ni della barbarie.

Le anzidette cagioni perù non
producono U totale mutazione

dell'ordine civile. Le sole e

fìsiclie catastrofi vi ai 1n ano i mas-

simi cangiamenti , e risolvono le

società ne' primi loro princìpi, ri-

chiamandole a' rozzi e silvani co-

miuciameuti. Avvegnaché l'ordine

morale segua di necessità le do-

minanti irrevocabili )e«"»i dell'or-

dine fisico.

Di così fatte catastrofi tanto la

storia naturale, quanto le antichis-

sime tradizioni indiane, caldee,

egizie, greche, e quasi detta na-

zioni tutte ne somministrano in-

dubitati argomenti. (Queste neces-

sarie e fatali vicende da quando
in quando, non solamente hanno
cangiata la faccia della terra, ma
hanno eziandio alterato il morale

slato degli uomini. Le inondazio-

ni del mare, gli smoderali diluvi,

l'eruzione de' vulcani . che di piog-

gie di fuoco hanno ricoverlo ta-

lora province e regni, ed i vee-

menti tremuoli, che accompagna-
no sempre gli straordinari movi-

AS
menti della terra , hanno sovente

Illibata la dolce li inquinila degli

abitatori del nostro pianeta , e

ordine delle so-

cietà.

Quante reliquie di cos'i fatti ter-

ribili sconvolgimenti ddla natura!

Altìssimi monti, che o l'acque

marine o i vulcani innalzarono;

voragini profonde; province as-

sorbite ; nuovi seni di mare nel

più interno continente formati
;

p aove, che, o sbucciarono in

un subito dal fondo dell'oceano,

o sono le cime delle grandi mon-
tagne antiche sommerse dall' ac-

que ; terre staccate ; monti rove-

sciati ; arenosi continenti , letti e

fondi un tempo dd mare, son lu-

minosi e chiaii monumenti . e te-

stimoni indubitati delle catastrofi

che sono state e che saranno ogno-

ra sulla nostra lena. Ma non v'ha

per avventura paese che più vi-

ceu de abbia sotitrle di queste liete

e felici contrade che noi abitiamo.

L'intera bassi parte d' Italia che

i l'onde del Mediterraneo

e della quale l'uno e l'altro lato

formasi agli Appennini, è l'opera

di così fatte rivoluzioni. Questa

bella campagna , che rendouo »ì

! Ira e vaga bei colli, aprici

piani e dolci ertili balze , è tutta

nuova terra. Chi crederebbe che

da sì funeste cagioni, dall'orrore

e sconvolgimento della natura sie-

no nate tante bellezze di questo

fortunato suolo ! Vulcani da im-

memorabile tempo estinti, quelli

che degli antichi incendi serbano

a' d'i nostri per anche i segni , e

quelli die ardon tuttavia, e la qua-

lità de* terreni ci fanno indubitata

fede che la nostra terra natia sia

stala il più stupendo teatro delle
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tragiche scene della natura, onde
poi l'oggetto e il fonte divenne

delle più celebri favole , come a

suo luogo vedremo.

Alla naturale va d'accordo, co-

me si è dello , la sloria civile, os-

sia 1' antica tradizione di quasi

tutte le nazioni , che le funeste

memorie dell' ira della natura tra-

mandarono a' tardi nepoti (i).

(i) I Caldei facevan menzione di una

funesta inondazione avvenuta a' (empi del

re Xixutro, in cui l'Eufrate e il Tigri

lasciaron i letti aulirla ed inondarono le

campagne della Mcsopolamia. È famoso

presso dei Frigi il diluvio del tempo di

Annac, loro re. Nò agl'Indiani era sco-

nosciuta la tradizione de'diluvi. Neil' E-

zuruedam , comentario del Vcdam , di cui

conservasi il manoscritlo, tradotto in fran-

cese, nella R. Biblioteca di Parigi , secon-

do la testimonianza del signor di Voltaire,

ritrovasi scritto: «Vi sono quattro dif-

ferenti età ; di ciascuna alla fine perisce

tutto e vien tutto sommerso: e il diluvio

è il passaggio da una all'altra età ». Gli

Etrusci avevan la credenza medesima. Plu-

tarco, nella vita di Siila, ci rapporta che,

essendo siati consultati gli Etrusci su di

parecchi strani fenomeni i quali apparvero

nei di di Siila , risposero che il mondo

era soggetto a rivoluzioni diverse, e che

ve ne dovean esser otto, le quali tutte

terminavano poi col grande anno, ossia

l'intera rivoluzione delle cose; che cia-

scuna età intanto veniva preceduta ed an-

nunziata da orribili segni. Sì fatta Etni-

sca dottrina era fuori dubbio appoggiata

sulla tradizione delle crisi della natura
,

ed era la medesima che la Caldea dottrina

esposta da Bcroso , secondo la testimonian-

za di Seneca nel lih. ni delle sue Satu-

rali Quislioni. Ei dice che i periodici di-

luvii arrivano quando tutt'i pianeti sono

nel segno di Capricorno in diritta linea

congiunti , ed i periodici incendi avven-

gono lllorachè gli anzidetti pianeti s'in-

contrano nella divisala guisa nel segno di

Cancro. Si può dire irle da' Caldei hip-

drtimi improntarono i Rabbini la lor dol-

Capitolo VII

Della varia efficacia delle anzi-

dette cagioni.

Ma 1' esposte fisiche e morali

cagioni non sono tutte, come si è

detto, del pari grandi ed efficaci.

Altre interamente sovvertono gli

trina de' sette mondi. Ma donde ma! eb-

bero la medesima gli Americani ,
presso

de' quali abbiam ritrovata la tradizione

della successione de' mondi e dei diversi

Bei, a ciascuna età presidenti? Onde l'eb-

bero que' del Pegù e di Siam? Non è

dessa la medesima dottrina degli Orfici,

che in sci età divisero il mondo , ed affer-

marono che a ciascuna presedeva un Dio,

che all' antico avea fatta la guerra , ed

arcala deironizzato ; e che Bacco dovea

finalmente detronizzare il regnante Giove,

e cosi aver dovea principio la sesta età.

Si falle dottrine maravigliosamente accor-

dano tra loro, essendo tutte nate dall' u-

nivcrsal tradizione dei popoli delle varie

catastrofi della terra, e da un antichissi-

mo sistema su tali opinioni formalo. Gli

Egizi, popoli anch'essi antichi, serbaron

le memorie delle grandi catastrofi del mon-

do , e sopratullo dell'atlantica crisi, di

cui parleremo in altro luogo. Ala più che

gli altri popoli ricordarono i Greci varii

e diversi diluvii. Senofonte ne annovera

cinque. Son famosi i diluvii di Ogige, di

Deucalione, di Prometeo , di Proteo, di

Achcloo. Diodoro di Sicilia ne rammenta

un altro nel lib. v, laddove ci traman-

da l'annuali commemorazioni le quali fa-

cevano i Samolrati del diluvio che ia

loro isola sommerse, eccetto la cima dei

monti. Ei dice che in quel diluvio si

ruppe la terra che cingea d' intorno e ren-

di va un lago il Ponto Eussino, il quale

tulta inondò l'Asia. Le tradizioni ameri-

cane e giapponesi ci parlano de' diluvii, e

degli uomini salvati sulle vette de' monti.

I Peruviani dicono che gli uomini scam-

pali dell'acquano» (scesero ne'piani, che

dopo la disfatti de' giganti. Que* della
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ordini presenti delle eose. Altre,

(In- son poi meno violente eslraor-

(iinatie, fanno in parte ciò , e pro-

ducono de' mediocri cangiamenti.

Le petti desolali ici , le laoguÌBOM
guerre, la conquista (atta da po-

poli feroci, i iiirtii.i ito per lo più

la barbarie: avvegnaché tutto ciò

clic dissipa gli uomini, distrugga

le arti , atterri le scienze, tenda

a disciogliere la società. Ma sì fat-

te cagioni non sono di tale atti-

vità da spegnei e all' intuito gli or-

dini civili. Quindi il piuno s. I-

vaggio stalo non fa ìitorno. .Nò

compiutamente ed all' inlutto gli

av\ eminenti delle eose eorrispou-

donsi. La seconda barbarie d' Eu-
ropa, prodotta dalla conquista < he

• del romano impero I

roei boreali ganti, le quali, par-

tendo d.d liei gelalo , inondarono
le nostre dolci contrada , in molta
parte alla [.rima somiglia e corri-

sponde ; ina gli avvenimenti ed i

tempi esattamente non rico;

Poiché tai eagionì non l'uron da
tanto che . . :o ogni me-
moria «Ielle antiche istituzioni, e

rimenasseio gli uomini nel pi imo
slato selvaggio,

Quiudi s'ingannò il nostro Vi-

Florida raccontano che, avendo il sole so-

speso il corso , venne un diluvio ; e i lo-

ro padri si salvarono sull'alte cime degli

erti monti. Aldi dicono che, essendosi in

nna caverna ascoso il sole , sopragiunse

il diluvio, e gli aasaiai lituggiruusi sui

mouli. £ quiudi nacque la loro grande

venerazione per le caverne , aulico asilo

di questo benefico pianeta, che da varii

mostri sostenne la guerra. E finalmente i

popoli più seltenliionali serbavano le più

vive dipinture delle catastrofi della terra,

siccome que
J

della Scandinavia , de' quali

i tu di tal puuto terribile la mitologia.

co, volendo con ogni esattezza

compilai.- i tempi della seconda
colla prima barharie. Ei pare che
per più minori vicende e somi-
glianti periodi awolgansi le na-
zioni per compiere il gran giro ,

dopo di cui ricominci il corso me-
desimo, e nello slesso punto si

ritrovino onde son parlile: cosi

che più volte per queste meno ef-

I

iicaei cagioni sien rimenale dalla

I i coltura, e da questa

Ila, avanti che nello stato

ferino e sei mezzo del-

i li catastrofi facciano ri-

torno.

C\PITOLO Vili

/inerenti epoche delle varie

fìsiche catastrofi della terra.

Quanto ella è facile cosa il fe-

dere nelle folle caligini de' seco-

li andati 1' orme delle varie crisi

.Itici del nostro globo, al-

tretauto è malagevole lo stabilire

l*«poche diverta nelle quali esse

accaddero, e con qual ordine sien-

»i seguite. Forse che una tale im-
. disperata all'atto. Ma se la

diligenza ci può mostrar raggio

di luce nell'oscurità di si falla ri-

cerca, non d'altronde può quel-
la spuntare che dall'osservazione

della coltura e del corso delle na-

zioni. Ei fa mestieri che le na-

zioni le quali pm anticamente so-

no stale colte e polite, abbiano
prima delle allre che dopo giun-

sero allo stato civile, sofferte le

loro fatali vicende. Ma colai prin-

cipio non senza moderazione al-

cuna devesi aver per vero. Poi-

ché la lentezza e la celerità del

civile progresso delle nazioni da



SAGGI POLITICI48
varie altre cagioni altresì dipende; I

come dal temperamento più vivo

e felice , o pigro e tardo , di un
popolo , dal diverso sito de' pae-

si, dalle colonie che vi spediscono I

le colte genti, dalla grandezza e

violenza della crisi, e da altre so-

miglianti cagioni.

Ma oltre l'anzidetto indizio del-
|

1' antichità delle catastrofi dalle i

nazioni sofferte , non ve ne sarà
,

altro dal fisico stalo della terra i

ritratto? Non vi sono orme e ve-

stigia di questi grandi avvenimen-

ti? Poche ed oscure, che non sa-

ranno però trascurate da noi.

Or secondo il principio riabi-

lito di sopra per giudicare dell'an-

tichità delle nazioni , l' Italia , la

Grecia , l'Africa litlorale e tutto

il noslro occidente è il mondo più

nuovo. Egli è più recente assai

dell'Oriente. Quando gl'imperi di

questa parte occidentale ebbero

cominciamento, gì' Indi, i Caldei,

i Persi
,

gli Egizi godevano della

più brillante luce della coltura e

civile grandezza. I grandi sforzi

del noslro ingegnosissimo Vico

non potranno giammai annebbia-

re lo splendore di questi antichi

popoli, cVei tentò d'involgere

nella scura notte della barbarie.

Ma di qual peso son gli argomen-

ti di questo valent' uomo ? Esti-

miamoli sali' imparziale bilancia

della più sana critica.

Capitolo IX
finzioni del Vico contro, l'anti-

chità e la sapienza orientale.

Questo sommo ingpgno , che

vide però mollo giovane il mon-
do, niega la vantala antichità e

sapienza delle orientali nazioni, e

sopratutto degli Egizi. E contro

costoro si vale della ragione che

Clemente Alessandrino attesta ,

che ne' suoi dì erano portati din-

torno quarantadue libri sacerdo-

tali, che contenevano gravi erro-

ri di filosofia e di astronomia, lo

qui non cerco se leale o sospetto

testimone sia Clemente ; neppure

cerco quanto competente giudice

ei si fosse sialo di lai cose, e quan-

to valesse nelle cognizioni astro-

miche e filosofiche: concederò pu-

re che i memorati libri fossero

slati genuini ed antichi, e non già

libri di un tempo assai recente ,

quando 1' Egitto era decaduto già

dalla sua grandezza e lustro. Se

gli meni pur tutto ciò buono: do-

mando solo, se valevole argomen-

to contro la coltura di una nazio-

ne sia il dire ch'ella tenne in fi-

losofia ed astronomia molti erro-

ri? E non proverebbe quest'argo-

mento che furono barbari ezian-

dio i Greci? Quanto era indietro

l'astronomia presso loro, che pre-

ferirono comunemente il sistema

de' sensi a quello della ragione ,

cioè il tolemaico al solare? E nel-

le cose fisiche quanti errori non
troviamo ne' libri de' sommi inge-

gni , Platone ed Aristotele? Furon

perciò barbari i Greci del tempo

di Pericle e di Alessandro? Ol-

tre di che, è ben ordinario ezian-

dio che errori sovente vengano

slimale le opinioni alla propria

setta contrarie. La filosofia di Epi-

curo era una serie di errori agli oc-

chi degli stoici. Le massime stoi-

che erano tante stravaganze e so-

gni , secondo il giudizio degli Epi-

curei. Qual meraviglia adunque se

Clemente ritrovava errori ikII'c-
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gÌ7.ia filosofia'.' DÌ Ugual valori' è

poi la ragione eh' ti trae dalle

voh'ari a sconce mediche >

/ioni degli Egizi, che raccolsi; Ca-

leno. Elle ilovetlcro rimane* im-

p«ffette le cose mediche per quel-

la legga che punivi BOB pena ili

morie il meilico che dipailivasi

dalle aulici' Moriva rin-

filino. .Molte cagioni \i sono che

ritardano il progreaao di una na-

zione in celle cognizioni, mentre

ueir alice ella \a mollo innan/i.

L'alleo argomento contro la col-

tura degli Egùi . dal medesimo

valentuomo addotto, non ha pia

polso de' precedenti. Gli Egizi, ei

ilice, adiravano i geroglifici .cioè

li tenitura
|

l 'iri-

dio a' nostri di tanno i Chinesi.

Questa è la scrittura e la i

ile' barbari. Onde non a

no esser granilenieute colli coloro

che non avevano ancora lasciate le

rozze man: ivano i Io-

li concetti nella guisa ile' rozzi

popoli.

Convengo bene con essolui che

tal lingua e scrittura sia in uso

presso le incolte nazioni ; ma non

concèdèrò mai che, ovunque ta-

le scrittura si adoperi, ivi regni

la barbari», V'ha ben la ragione

perchè tale scrittura conservarono

{{li Egizi , e forse per tale mede-

sima ragione 1' han conservata i

Chinesi eziandio. Gli Egizi eran

tenaci delle antiche loro cose; co-

si che Platone attesta che né la

musica, nò la pittura, ne i me-
dici precetti si orano da immemo-
rabil tempo affatto cangiati. Quin-

di non lia meraviglia se altresì

l'antica scrittura siasi tra loro con-

servata , sopratutto ch'ella ado-

rasi nelle cose sacre, le quali

Pag i

intatte e senza la menoma altera-

. luti' i popoli si sono

sempre serbate. Ma poi, olire l'an-

: | pi. -mi gli I- i/I in uso la

volgare scrittura , che nelle s<

1 commercio della vita ve-

niva adoperala.

Lo ragion poi di (ale cosi

inondi- non

ritraisi che dal sito, il.

sticri i ssibili. Ipo-

poli che non hanno commercio,

;getti alle mutazioni

lume a del governo. 1 lo-

i colle nuove mode e' .Tuo-

nili allei ano le fantasie e

le maniere de' popoli. Quindi

Sparla , che volle mantenere sem-

pre intatta 1' auti iause

al commercio le porle. La qual

eziandio Platone nella

sua repubblica, nella quale molte

ito.

.Misi dirà per avventura che la

uniformità del pensare, e 1 i

mala vieta le innovazioni,

son di grava impedimento al pro-

. delle scienze. Ed io con-

tile la pittura, la musica,

ino non poterono quivi mi-

gliorarsi. .Ma lai cose, giunte ad

,;!o di perle/ione, non pos-

sono andar oltre , ma declinano.

In quanto alle scienze poi non si

potrà mai affermare che avesse

agli Egizi vietato la legge di mi-

gliorare e cangiar gli antichi si-

stemi. Che se per la medicina sol-

tanto ritrovasi stabilita restrizion

d'ingegno, è da credere che gli

Egizi avessero, e forse con s

za, opinato che pochi erano i sa-

lutevoli ed efficaci rimedi, e che

le sublimi teorie in ciò fossero va-

ne : onde si contentassero di quei

pochi valevoli soccorsi di già espe-
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rimenlati. Di fatti, Erodoto e Dio-

doro riferiscono che più adope-

ravano gli Egizi la medicina pre-

servativa che la riparatiti.

finalmente alla coltura degli

Egizi ne molto né poco nuoce lo

scarso profitto ch'essi nelle helle

arti fecero. La dilicatczza del sen-

timento, madre delle arti del gu-

sto, non è per avventura, come
eredesi il Vico, l'effetto della fi-

losofia. La meditazione rende acu-

to e penetrante l'ingegno. Ma non
dà quel latto della bellezza, vita

e fonte delle belle arti, ne il sen-

timento dell'armonia, che nasce

da uno spirito vivo, leggiero e de-

licato: qualità sovente alla pene-

trazione contrarie, e che di rado

si accoppiano insieme. Qual dif-

ferenza IVaAnacreonte e san Tom-
maso? Glie ha che fare il molle

e delicato Catullo col profondo
Leibnizio ? Quando la Grecia pro-

dusse Omero , non vantava un
Aristotele.

I begl' ingegni sono i prodotti

di un temperamento delicato e di

un felice clima. Ov'è bella la na-

tura, ove fa pompa delle sue va-

ghezze, ivi le fantasie son pregne

di belle e delicate idee, ed ivi

han nido e sede le belle arti. Ol-

tre il temperamento ed il cielo,

il coslume altresì concorre a for-

mare i begli spiriti. L'oggetto del-

ta arti di gusto è la bellezza. Elle

sfiorano tulli i begli oggetti della

natura e ne formano i grand' o-

riginali. Quindi , dove è nulrila la

passione dell'amore, ivi hanno
alimento queste nobili facoltà; poi-

ché l'amore ha per iscopo la bel-

lezza e si nutre delle belle idee.

Presso de' popoli tra' quali le

donne sono in islima ed onore e

formano la delizia delle conver-

sazioni degli uomini, abbondano
la delicatezza del sentimento , e

l'idee del bello.

Ecco le ragioni per le quali

presso i Greci e gli altri popoli

dell'Occidente fiorirono tanto le

belle arli. Ma addivenne il con-

trario degli Orientali. Le loro fan-

tasie erano robuste e grandi , non
dilicale e belle. Contenti del so-

lo fisico piacere , non inlesero mai
le dilicatezze dell'amore, né po-

terono raccogliere que' vantaggi

che i Greci, gl'Italiani ed i Fran-
cesi ritrassero dalla galanteria.

Non fu dunque difetto di col-

tura il poco profitto degli Orien-

tali nelle belle arti , ma di un tem-

peramento delicato e di un galante

costume.

Tai sono le deboli ragioni ad-

dotte dal Vico conlra la coltura

degli Orientali. Ma per opposizio-

ne a sì frivole congetture, quali

indubitati monumenti e gravissi-

me testimonianze ci restan anco

dell'antichità e della coltura del-

l' anzidette nazioni ? Ne tocchere-

mo qui appresso alcune princi-

pali.

Capitolo X
Dell' antichissima coltura degli

Egizi e de' Caldei.

Platone nel suo Timeo non ebbe

rossore di confessare che gli Egi-

zi chiamavano fanciulli i Greci

.

perché ignoravano costoro l' anti-

chissima storia dell' umanità, e le

varie vicende delle nazioni: e con

tal occasione espone l'anzidetto

egizio sislema delle fatali catastrofi

della lena e del corso dell'urna-
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nità. Il qual sistema più Émpia-

mente ti dispiega nel torta dia-

logo dell-' Leggi . e mi suo Politi-

CO. E eotcsti li>- illusili luoglii del

gran filosofo contimi oooppiare

insieme per i iti aine i semi del-

l' intero sist- ma. che BOÌ andiamo

sviluppando in qui sii Saggi.

Ivi, nel citato Timeo, il accen»

na l'opinione dogli slessi Egizi

sulla mula/ione dell'orbile de'pia-

neti.e sulle celesti ealastroti. .Ma

nel Politico, sotto il velo di una

antica tavola, ampiamente svol-

tesi coti l'alio sistema. Inconfei-

ina del quale, Erodoto, nel secon-

do libro, nana ihe seibavano gli

Bgizì le memorie di due mutazio-

ni dell' oriente.

Nt si polla dilaniar in dubbio

che le scuole d' Egitto avessero te-

nuto cos'i fatto sistema. Poiché l.ii

cose avea Platone udite dalla boc-

ca medesima ili coloro clic ila So-

lone l'aveano sentito raccontare.

Ciò die ci dee far certamente

sembrare stranissima la credenza

dì Vico intorno a Solone, che a

parer suo non visse giammai ; tal

nome additando solo un eroico

carattere dì legislatore popolare.

Tant' oltre fu questo grand' uo-

mo dal desio di novità trasporti-

lo , che ardì pone in dubbio la

più contestata istoria. E che di-

remmo noi, se ci volesse taluno

negar le cose a noi tiamandate

dalla fresca tradizione de' padri

e degli avi nostri ?

Ha facciamo ritorno agli Fgi-

zi. Eran essi per certo mendaci
in assai delle lor tradizioni. >ion

potevan essi serbar memorie così

antiche come vantavano. Givan

ingannati, affermando che 1' Egit-

to alle naturali catasti-oli non tosse

soletto; poiché, non piovendo

ino sempre gli uomini da'

diluvi siculi ; come altresì dagi' in-

cendi . i oii . dalle quali

gli difendevano l Vilo

onde non mancavano ncll Egitto

giammai gli abitatoli. Riconosco

li, M io questi cuori , figli della

loro vanità, i grandi diluvii na-

scono per lo più itali inondazio-

ne del mare, e tutte le terre vi

son soggette. E i vulcani, doude

spesso le province vengono deva-

state , ardon da per tutto , e in

mezzo all'acque stesse, che fauni)

le materie ferree e sulfuree

mentale. Altronde poi ,
1' Egitto

uni polca esser collo sin da qu.I-

1 immemorabile tempo ch'essi cre-

devano. Avvegnaché, mentre le

graudi montagne dell' Egitto era-

no d,\ selvaggi abitate, i piani e

la bassa leu i veniva:» coperti dal-

l'acque del .Nilo, che formava un

ampio lago. Gran tempo trascor-

rer dovè, perchè si rendesse abi-

tabile L paludosa lena .assegnan-

dosi , coli' industria e lunga fatica

degli uomini, certo e prefittilo cor-

so al fiume. In contermazioo di

che Erodoto all'erma, per l'osser-

vazioni fitte da lui, che la Del-

ti intera , la quale era posta so-

pra Tebe tra la catena de' monti,

{base terra recente e formata dal

Nilo. Ed il medesimo attesta che

anticamente entrava nell' Egitto

il mare, facendovi un gran seno.

Da Ini cose conoscesi ben la fal-

sità dell' indicibile antichità van-

tala d agli r'gizi e del privilegio

della loro terra, non soggetta alle

tìsiche vicende, ma non si può

negar loro un'antichità ben remo-

ta, e la coltura più squisita gran

tempo prima di Soloue. L'anzi-
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dello sistema, e le opinioni espo-

ste, non possono aversi da un
popolo barbaro ed ignorante. Il

cambiamento dell' orbila solare

e dell'oriente, del quale parlano

le tradizioni loro, è fuori di dub-
bio l' inclinazione dell'eclittica ri-

guardo all' equatore. Quindi è

palese eli' era agli Egizi noto il

corso de' pianeti, le lor orbite e

l'angolo fatto coli' equatore dal-

l'eclittica. Oltre di che, la divi-

sione dell'anno in dodici parti

,

che a' medesimi si attribuisce da
Erodoto, abbastanza palesa che

ben per tempo dovettero investi-

gare il corso del sole per far le

giuste ed eguali parti dell'anno.

Cos\ fatte cognizioni dimostrano

che una nazione sia molto avanti

nell'astronomia, ed abbia ezian-

dio per più secoli osservate l'orbi-

te de'pianeti. Qual corso di tem-

po ei non si richiede, quali osser-

vazione e teorie, acciocché una
nazione si sciolga dagli impacci e

legami de' sensi e delle volgari

opinioni, ed acquisti prima la ve-

ra idea de'corpi celesti, delle leg-

gi costanti del corso loro, e delle

straordinarie mutazioni delle leg-

gi, e dell'ordine prefisso?

Inoltre fa di mestieri che ab-

biasi grande cognizione della sto-

ria filosofica , dello sviluppo ed

andamento delle nazioni , vasta

notizia dell' antichità della terra

e profonda scienza della natura,

per formare 1' esposto sistema sul-

le vicende e costante periodo del-

l'umane cose. Qual sublime me-
tafisica ed ampia notizia istorica

fa duopo per osservare 1' unifor-

mità delle varie e diverse nazioni

nello sviluppo loro? e il ricorso

de' tempi, dell'arti, delle scicn-
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ze e del governo ? Questi Saggi ne

forniranno una picciola e scarsa

prora. Or. a (ali ragioni che po-

trebbe oppone mai il nostro Vi-

co? E come sostenere la barba-

rica scienza dell'Egitto?

Capitolo XI
De' Caldei.

Ma della coltura e remota an-

tichità delle nazioni orientali fan

più degli altri a noi fede i Cal-

dei. Quando Nino fondò la vasta

Assiria monarchia, qneata famosa
nazione avea di già compito un
gran corso verso la civiltà. Molti

re erano preceduti a Nino. Le na-

zioni non riposano sotto l' asso-

luta monarchia, che dopo di es-

ser passale per tutti gli altri go-

verni. L'ultimo stalo delle nazioni

è il regno. Ed allra per avventu-

ra non è la cagione per cui l'O-

riente tutto ubbidiva ai re (men-
tre eran questi così nell'Occidente

rari), che la remota antichità di

quelle nazioni. Ciocche niuno, per

quanto io mi sappia , ha sinora

avvertito: avendone tulli nel cli-

ma caloroso e sfibrante solo ricer-

cala la cagione. Ma, conlra l'av-

viso di costoro, sol lo il più fer-

vente cielo ritrovatisi degli uomi-
ni indomiti e feroci, che superano

nell'asprezza dell'animo! più ge-

lali abitatori del Settentrione (i).

L'Oriente adunque visse sotto i

re, né vi era memoria alcuna di

i epubbliche, fuorché presso gl'In-

diani, se abbiasi fede a Diodoro,

(l) Tali sono per I' appunto que' di

iM.il.ua . lotto la zona torrida, ed aldi.
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per l' incredibile antichità ili lai

popoli.

Gli uomini son feroci, ed Mini-

ci della libertà nello stalo setvsg*

,
gio. Quanto si dipartono da «pud-

Io, tanto perdono più dell'inde*

pendenza natia. Quindi le reputi»

bliche non possono fiorir* che

ne' tempi ne' quali gli uomini

non han perduto dell'intuito an-

cora l'amore dell' independenza.

Perete) | mando troviamo noi gii

stabiliti i regni, potremo <
•

già sicuri che siasi spenta la na-

tia ferocia, e più. dolce e mite reso

il costume, e che sien di già pre-

cedute le repubbliche, nelle quali

conservano gli uomini il naturale

all'etto all' independenza. Laonde,

vedendo noi nell' Oriente intero

questi grandi regni pacifici e tran-

quilli , dobbiamo esser persuasi

dell'antichità stupenda di questa

parte della terra.

Inoltre, un impero che alla con-

quista sia rivolto, debb'esser mol-
to antico. 1 grandi conquistatori

convien che sieno despoti al di

dentro, per esser potenti al di

fuori. Chi assolutamente non può
disporre delle forze dello Stato,

non farà giammai de' grandi pro-

gressi nella conquista. Quindi os-

servando noi che gli Assiii fu-

rono conquistatoli ed ebbero una
vasta monarchia, essere dobbia-

mo sicuri, come per altri argo-

menti ancor lo siamo, che dispo-

tico era quello Stato, come ezian-

dio quello degli Egili. Etiopi ed
Indi. Ma gli uomini non si av-
vezzano alle catene, ne naturale

loro diviene la servitù, se non per
lungo immemorabile impero, e

per l'intero oblio dell'idee di li-

bertà. La placidezza, la pace, il

riposo sotto un assoluto freno è

l'effetto di un lunghissimo abito,

e di un za della natura

umana, la quale, già stati

tant' urti e reazioni nelle varie vi-

cende civili sofferte, (malmeni

abbandona in balia di colui che

prima ne prende il governo. I n

desti iero che gran tempo ha com-

battuto nella battagli i, ed è sba-

lordito e stanco, lascia prender

le i > J i ni di se al pruno che si

olire a premere il suo dorso,

è dunque dispotico governo, ivi

convien supporre graud' amichi-

la degli uomini.

Si oppori i forse che so.

le barbare nazioni, senza fare il

regol ire lui
I
lono nella

servitù di un despota: come ac-

cadde a Ho in a , che gemè sotto

larquinio Superbo in su l'auro-

ra de' suoi bei giorni ; come ezian-

dio si è veduto a più recenti tem-

pi un assoluto impero nella Mo-
scovia nel tempo della sua bar-

bai ie.

Ma è ben diverso il dispotico

governo di una nazione giovine

ancora e barbara , da quello di

uno vecchia e cadente. 11 primo,
secondo la natura de' suoi tempi

.

è feroce e crudele. 11 secomto è

placido e tranquillo. La mollezza,

il lusso, il piacere sono i caratten

del secondo, come la barbai

l'asprezza sono del prematuro di-

spotismo. E quanto nel primo re-

gna la spopolazioue, tanto nel se-

condo si spande la specie umana.
E son di ciò due contrari e lu-

minosi esempi la Moscovia nel

secolo scorso , e la China. E se

ancor avesse vita il Romano im-
pero , sarebbe ora a quello della

China somigliante. Quando son
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ammolliti gli uomini, ed addo-
mestichiti alle catene, son dolci i

despoti, e nella quiete si molti-

plica l'umana razza. Tale era il

governo degli Egizi e degl' Indi.

La pace, il lusso, la popolazione

sotto il governo di un padrone
dimostravano l'antichità immen-
sa di queste genti.

E di fatti, a tempo di Semira-

mide erano a tal segno di coltura

pervenuti già gli Assiri, che que-

sta immortale regina entro la sua

nuova città di Babilonia innalzò

un tempio a Belo, ossia Giove,
di una stupenda altezza, accioc-

ché degli alti tetti gli astronomi

caldei osservassero le stelle, co-

me rapporta Diodoro.

Quando la Grecia era barbara

ancora, non innalzava superbi

tempii, non fabbricava osservato-

rii, ma sotto Tebe, sotto Troia fa-

ceva prova delle sue forze e del

suo valore. Lavorava armi e mac-
chine da guerra, e non quadranti

e telescopii. Non può esservi te-

stimonio maggiore de
3

progressi di

una nazione nella coltura , che

cosi fatti monumenti. Le fisiche,

le matematiche, fa d'uopo che vi

sien di molto avanzate. Non si

comincia da lai sublimi cognizio-

ni , cioè del moto de' corpi cele-

sti, ma dall'invenzione degli ele-

menti di quelle scienze, che sono

il solo mezzo a render utili sì fat<

le osservazioni, come a dire dalle

fisiche e matematiche. Se non si

conosce la terra, non può esser

noto il ciclo. Chi non ha per anco

sulla terra studiale le leggi del

molo e le dimensioni de
J

corpi,

come mai le ravviserà nel cielo?

Il nostro Vico, costante in far

la guerra all'orientai sapere, pre-
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tende che cosi fatte osservazioni

erano soltanto dirette alla cogni-

zione degli augùri, e non già del-

l' astronomia. Ma i barbari che

prendono gli augùri dalle stelle
,

non innalzano osservatori!. Basta

loro di rimirare il cielo da su di

un poggio, od elevato colle. La
diligenza, l'industria, l'osserva-

zione sono le ministre della filo-

sofia, non già le ancelle della su-

perstizione.

Confermasi poi che le caldee

osservazioni non erano degli au-

gùri soltanto, come vuole questo

grand' uomo , da quelle tavole

astronomiche che ad Aristotele in-

viò Callistene. Esse ci fan fede che

i Caldei ben per tempo dovettero

osservar da astronomi il cielo; non
da soli astrologi , come sciocca-

mente credettero i Romani, pres-

so de' quali Caldeo valse astrolo-

go. Ma le nazioni, come i privati,

misurano dalle proprie le altrui

cognizioni.

Or, oltre di cotesti estrinseci ar-

gomenti, vi ha che Diodoro di Si-

cilia , diligente indagatore delle

antichità orientali, ci afferma che

da antichissimo tempo i Caldei

distinguevano i soli che brillano

della propria luce, e i pianeti, che

hanno un lume prestato; che co-

noscevano l'orbite diverse, e gl'in-

contri de' pianeti, onde, nascono
l'ecclissi; che avevano la notizia

del zodiaco, che gli Egizi da loro

aveano piuttosto appreso. Or l' in-

venzione del solo zodiaco è l'ef-

fetto di una lunghissima osserva-

zione e di molta perizia del cielo.

E fa di mestieri di aver conosciuto

il moto diurno del sole, e il molo
annuale, e l'orbila sua, come si

è già detto; di aver osservato in
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ciascun giorno, in qual punto del

cielo ritrovasi, e quanto spazio in

ogni mese aM>ia trascorso: di van-

taggio, la d'uopo di aver cono-

sciuto il sito delle stelle; d'aver-

ne composti varii aggregali, che

l'ormarlo i diversi corpi delle co-

stellazioni, e dato loro de' nomi;

di aver ritrovata la corrispondeu-

li dal sole a ciascuna di lai caletti

ligure in ogni mese, come degli

altri pianeti ben anche. Dopo lui

cognizioni si potè Ussari' qnetl I

celeste l'ascia delta zodiaco. E

questa per avventura una delle

maggiori opre dell'uomo. Né poli

finirsi a capo di ciò, se non dopo

lungo dirozzainento e coltura di

ingegno, dopo un'osservazione di

moltissimi secoli. Chi non è fo-

restiero nelle mitologie de' diversi

popoli, e sopratutlo nella greca,

vede quali rozze e sensuali cre-

denze hanno per lunga età avuto

parecchie antiche nazioni sulla

grandezza e sul moto de' corpi

celesti : avendo da prima imma-
ginato che altra grandezza nou
avessero che l'appaiente; che il

sole sorgesse e si tuffasse nel ma-

le. Gli antichi Germani mina-

no il romor de
J
corpi celesti che

facevan la notte ned' Oliente ri-

torno. Qual corso eli secoli la di

mestieri per sollevarsi dall'atmo-

sfera di siffatta opinioni ali i

Nazione, contemplazione della na-

tura , regolatrice ed emendatrice

de' sensi, ministra della ragione?

E dopo di ciò qual altro spazio

di tempo scorrer dovè per venire

al ritrovamento della verità, la di

cui inchiesta è sovra d'ogni altra

malagevole ed aspra ?

Ila se ad Aristarco Samio dee

mai darsi fede, conobbero ben

anche i Caldei il sistema dal Co-

ptiiiKo rinnovato: sistema eh'

è

l'apice delle banche matematiche

inanizioni, il quale non si potrà

intender giammai sansa la scien-

za delle forze centrali, e senza il

calcolo di esse; onde ci vien di-

mostrato che, nou la tetra, ma il

sole convien che si ritrovi pi

al centro del nostro planetario si-

stema. Ogni altro probabile ar-

gomento a favore di tal dottrina

è debole, e viene combattuto dal-

l' evidenza del senso. S'è dunque

.lie i Caldei tennero un tal

sistema, fu per essi vecchio ciò

ih' è nuovo per noi, ed erano al

colmo dell' astronomia, e delle ti-

siche matematiche giunti. Quindi
ma la loio na-

quando i nostri popoli dei-

lente viveano come nelle

selve dispersi, ed erano, per rap-

poili) a' Caldei , quello che ora

sono i selvaggi americani riguar-

do agli Europei.

E lilialmente quali valevoli ed

efficaci argomenti ci potranno ad-

durre coloro che sono del contra-

rio avviso, per poterci persuade-

re che non siili veiele C4M a noi

tramandate da' Greci intorno ai

magnifici tempii, stupendi acqui-

dotti ed altri superbi ornamenti

della lillà di Semiramide ''
1 quali

sono gl'indubitati indizi di un po-

polo potente, e da lungo tempo
colto. Me uom di retto giudizio

può rimanere soddisfatto dalla ri-

sposta del più volte citato Vico,

cioè a dire che il gusto del bello e

del delicato colla barbarie non si

confà, ma bens'i quello del gran-

de. L' esecuzione di tai grandi

opre richiede strumenti ed arti ;

cose che, quando in una nazione
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sì ritrovano, l'annunziano per

colta e polita. Innalzare un' im-
mensa piramide, ergere un super-

bo tempio non si può senza l'aiuto

di molte macchine, e senza di-

verse cognizioni di meccanica. Di
vantaggio, quando pur quest'opre

sono consacrate alla magnificen-

za ed al lusso, è fuori d'ogni dub-
bio che sia colta e polita la na-

zione. Le ricerche e l' opre di pia-

cere non sono del genio dell'in-

colte nazioni.

Or se tant' opre magnifiche e

superbe non son argomenti della

coltura di quella nazione, il com-
mercio da Semiramide promosso,

tanti emporii stabiliti, una sì nu-

merosa popolazione, tanti oggetti

del più raffinato piacere, non an-

nunziano un popolo già vecchio,

colto, e nella mollezza immerso?
Secondo le cose sin qui dette

o converrà pure di riconoscere la

coltura ed il sapere di quest'an-

tichissima nazione, o all' intutto

avere per favole le cose a noi tra-

mandale. Ma con quali regole di

sana critica si può ciò fare? Una
tradizione che non sia nò assur-

da, nò contraria alle leggi o fisi-

che o morali, contiene una pro-

babilità , un tal momento di ra-

gione, che non può esser distrut-

to che da un altro equivalente

peso di ragione. ]Nò da una co-

stante tradizione togliere altro si

potrà; che ciò che paia ecceden-

te e strano. E sufficiente cosa non
e 1' assolutamente negare, senza

addurre alcuna pruova. Son que-

ste le leggi dilla sana critica, alle

quali dovremo tener d'appresso,

se ci piace condurci per la ragio-

ne , e non per lo capriccio.

Capitolo XII

Della conlesa delle nazioni

sulla loro antichità.

L'antiche nazioni tutte slima-

vansi auctotone ed indigene; cioè

nate da quel suolo eh' elle abita-

vano. Pretendeva ciascuna che

nel suo paese fossero allignati i

primi uomini. Altre in lor favo-

re adducevano per argomento la

loro antica coltura e civilizzazio-

ne. Altre la felicità del suolo, di-

cendo che le prime terre abitate

esser dovettero quelle nelle quali

meglio che altrove, potevano vi-

ver gli uomini. Altri finalmente

nella lor lingua ritrovarono ragio-

ni a pio della pretesa primogeni-

tura , immaginandosi che le voci

della propria lingua fossero le na-

turali, ed intese per tutti gli uo-

mini. Vani argomenti! Se tal na-

zione giacea nella barbarie, men-
tre che un'altra fioriva, era pure
stata quella prima un tempo col-

ta ed illustre, mentre che salva-

ticamente l'altra viveasi, secondo
le varie vicende e il fatale av-
volgimento de' popoli. i\è più va-

levole si è la ragione dalla ferti-

lità e dolcezza del clima ritratta.

Ella mollo prova, ed essendo in

prò di molli, a niun popolo è di

giovamento. Poiché quanti dolci

climi e fertili terre pur vi sono?
L'argomento preso dalla lingua,

come fanciullesco, non merita af-

fatto di esser confutato.

Con ben diverse ragioni com-
baltevano gli Etiopi per sostenere

la loro antichità. Pretendevano
costoro, secondo che ci rapporta

Diodoro di Sicilia, ch'essendo nel
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eomiuciamento dèi mondo (ar-

sente li terra ancor umida e fre-

iv venne clic per l'asìon Jel

sole, la quale sol loro clima «ot-

to la torrida) sona ara grandis-

sima, fermentò, e così sviltippa-

ronai dalla medesima ma.!

munc i primi animali, die si pro-

pagarono di poi per tutta la ti i : a.

• •mie colà ebbe 1' nomo la sua

culla. E in prova eli ciò adduce-

vano varii argomenti , tle' quali

uno si era quello che gli i

antichissimi popoli, furono dila-

nia eliopia, serbando eoloi

gi, coslumi e riti d' Etiopia.

lui a eoa) Catta opinione soa di

sostegno parecchie notizie a noi

tramandate da Erodoto e dal-

l'antico Omero, Da' croati il pri-

mo somministra non pochi

menti in comprova di cottela etio-

pica colonia. E mi libro secondo

attesta die diciotto re di Etiopia

ressero l'Egitto. Dalla qoal cosa

convien dedurre , o che 1 i

sia stala una provincia conqui-

stata dagli Etiopi , o loro colo-

nia. Se fu E Egitto soggiogato

dall' etiopica potenza, e' fa par

d'uopo clic fosse il conquistatore

un popolo assai prima civil

e quindi antichissimo. Alla qual

verità non si oppone 1" esempio

delle settentrionali nationì , le

quali, comechè nuove, ferono la

conquista d'antichissime provin-

ce, l'oidio fa mestieri distingue-

rti* invasione dalla conquista. La
necessità caccia talora i naturali

da un paese e li trasporta altro-

ve. E ciò delle barbare nazioni so-

vente si osserva, le quali fan delle

trasmigrazioni volentieri. Ma non
formano altri il piano di una re-

golare e lontana conquista, che

CAPITOLO MI #7
stabiliti ed antichi] i

quali situali lo il teatro dell'In»

ione, «li -

spandono II

gate piovii:

poi [it r diritto di con
;

gli Etiopi non ebbcio il go •

dovettero esser di ne-

cessità ;li Egli! una coloni i etio-

pica. Poiché altrimenti intender

noti si può, coni' • stati

ti al fieno di diciolto etio-

Innollre il fosco colore etl il

capello ere- arg°"

. eziandio die il

discesero. E di più. parecchi sa-

I , comuni a questi due po-

polì , sono d'indizio dell.» loro

comune origine t

l'iù ili Erodoto giova per av-

ventura agli Etiopi la testimonian-

za di Omero, fido custode delle

ioni antiche. Costui dice nel-

l' Iliade, die spesso si portavano

i a banchettare presso la

giusta ed irreprensibile etiopica

Molto al proposito fa l'in-

!.i/ione clic dà pur a co-

testo luogo Diodoro. E' dice che

non potevano agli Dei esser cari

gli Etiopi per altia cagione, che

per es rifizii e le divine

cerimonie anticbissiniamente sta-

bilite Ira loro, e prima delle na-

zioni tutte: indizio dell'antichità

grandissima di tal popolo.

Caditoio XIII

Della successione di varie fìsiche

vicende.

Gli Orientali adunque, colti da

sì gran tempo, come i Caldei,

Egizi, Etiopi ed Indi, soffrirono
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la loro catastrofe assai prima di

quella che il nostro Occidente

sconvolse e turbò. La loro anti-

chissima coltura, come si è det-

to, ce ne fa fede.

Ma quesla parte occidentale

quanto è più fresca e nuova del-

l'Oriente, altretanto è più antico

mondo dell'America, la quale

pare novellamente uscita da sotto

l'onde. Le acque stagnanti, l'im-

mense paludi, i folti boschi, un

paese spopolato, un clima umido

e malsano, lo stato selvaggio e

barbaro degli abitatori son dei

chiari argomenti, che le sue fisi-

che vicende sieno state delle no-

stre più recenti assai, o se più

antiche
,
più grandi e strepitose.

Chi sa mai se l' ultima crisi che

sopportò l'America, fu l'Allanlica,

memorata da Platone nel Timeo,

e da Diodoro di Sicilia, nella qua-

le venne sommersa dal mare una

gran parte del nuovo mondo; ov-

vero che dopo questa, la quale di

molto precede i diluvii d'Ogige e

di Deucalione, ve ne sia slata al-

tra più recente? Nulla di cerio su

ciò si potrà mai dire. Altro che

congetture intorno all'età di tali

fisici avvenimenti non potremo

addurre.

Ma non confondiamo il cerio o

il probabile col dubbio ed oscuro.

L'Oricnle e il mondo più antico.

Dopo di cui si coltivò il nostro

Occidente, che forse nel mede-
simo tempo per tutte le sue parti

sofi'iì il fisico e morale cangia-

mento. Né dee recar meraviglia,

se dell'altre più tardi alcune na-

zioni del noslro Occidente alla

collura sieno pervenute, come i

Germani, Galli ed altri. L'Afri-

ca, la Grecia e le parli li I total

i

d'Italia, o per la loro maggiore
acutezza e celerilà di spirito, o per

le colonie orientali che le popola-

rono, giunsero più presto allo sta-

to civile. Più tardivi pervennero i

Romani. L'altre nazioni occiden-

tali non poterono prima della rin-

novata europea coltura giugnere

ove que' prima arrivarono sì per

tempo. Perciocché per lo sito del

paese furono più inaccessibili al-

le colonie, che , venendo dall'O-

riente, erano le messaggere e le

apportatrici della luce della col-

tura. Gli ostacoli del loro clima

erano maggiori. Ma più di ogni

altra cagione il dispotismo del ro-

mano impero, e di poi le barba-

riche inondazioni delle genli bo-

reali rilardarono di molto il loro

politico corso.

Come a noi dall' Oriente fu por-

tata la coltura, così è nell'Ame-

rica ella da noi passata. Questa

gran parte della terra, se dovre-

mo dar fede alle cose che ne la-

sciò Plalone scrilte nell' Atlanti-

co, e che dall' Egitto ei seppe, fu

colta e potente prima dell' Orien-

te stesso. Ed or di nuovo a gran

passo alla coltura cammina , e

sembra che siili' Oriente abbia a

distendere le sue poderose brac-

cia, e portar ivi l'armi e la col-

tura. Ciocché se addivenga un
giorno, sarà appunto allora che

l'Europa sia nella barbarie rica-

dula, ove pare che a gran passo

«li e piella s avanzi

,

i'ln; l'ozio, la mollezza, un lusso

sconsigliato menino gli uomini
all'ignoranza prima , ed alla dap-

pocaggine, e quindi al barbaro sta-

lo. Così vedrassi un giorno di nuo-

vo , donde nasce il grande aslro

della luce, spuntare i benèfici rag-
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gi delle aiti e del sapere, per di-

snebbiare le caligini eie tenebre

ilt-I nostro Uccidente. Così, come
il sole e l'oceano, l'arti, l'uma-

nità e la coltura avranno un mo-
to da oriente in occidente , e le

morali vicende con MfHMe g'lro,

da oriente in occidente, si vedran-

no scorrere tutta la terra.

Capitolo XIV
Del disperdimento degli uomini

per mezzo delle natitruli ca-

tastrofi.

Ma per dar cominciamento or-

mai all'analisi delle origini e pro-

gressi delle società degli uomini,

egli e di mestieri pai lini dagli ul-

timi e piìi semplici princìpi delle

città, e considerare i primi com-
ponenti de' politici corpi , le lo-

ro ingenite qualità, e le afì'ezio-

nì e i modi die acquistano nelle

circostanze onde son cinti, e se-

condo la diversa impressione che

ricevono dal di fuori. Quindi è

d' uopo di sormontare a coteste fi-

siche grandi catastrofi, nelle quali

l'aiti, le scienze, gli ordini ci-

vili e le istituzioni tutte furono

più volle spente e perdute, e rin-

novaronsi poi di bel nuovo. Le
straordinarie crisi disciolsero le

città ne' primi componenti loro,

disperdendo gli uomini in piccio-

le famiglie , e talora ne' semplici

individui. Da queste memorande
epoche noi ripetere dovremo l'o-

rigine ed i princìpi delle divine

ed umane cose. Da tal punto in-

cominciarono il coiso loro le na-

zioni, selvaggie in prima e barba-

re, quindi colte, e poi nella pri-

ma barbarie ricadute di nuovo.

- CAPITOLO AHI *>9

Quali furono adunque i pi imi

padri e badatoli delle n.i/.

In qual manilla si sono pei let-

tamente distiolti i -iandi corpi

politici '.' l'oniain gli oc-

chi l' ititeli pochi e mi-

seri avanzi dell' umanità el-

sa. L'eloqueatissimo filosofo ria-

toue, ni I Timeo, e ih 1 terzo dialo-

go delle Leggi, ce ne fa una biie-

ve analisi, ed ima nobile dipin-

tola. Noi, dietio le tracie ili quel

sovrano filosofo, ne proporremo

una immagine più e»lesa e più

compilila.

indi di-.pi (diluenti Jegli uo-

mini principalmente sono prodot-

ti o dalle inondazioni dell'acque,

o ila^l'inceudii. Or quando l'ac-

que apportano la distruzione sulla

terra, non vi ha niuno scampo

po' miseri mortali, fuor che le ci-

me degli altissimi monti: ne fuo-

ri di pochi pastoii e rozzi bifol-

chi altri scampano in quegli uuici

asili della naufraga umanità Que-

sto scaiso ed infelice avanzo del

furor dell' acque ,
questi pochi sel-

vaggi montanari sono i soli e pri-

mi padri dille più colte, potenti

ed orgogliose nazioni. Qui-' semi-

nudi e poveri pastori , coabitanti

delle fiere, i quali, attraversando

a nuoto rapidissimi torrenti, sal-

varono la vita , per tramandarla

a voi, superbi nipoti, sono i cep-

pi e i progenitori delle vostre il-

lustri famiglie, delle quali la no-

biltà si perde nelle caligini de' se-

coli. Omero, cui dobbiamo le no-

tizie del più antico inondo, ne

somministra convinrentissimi ar-

gomenti di questa verità. E" ci de-

scrive i selvaggi, cioè gli uomini

che dal primo stato non si erano

guari diparliti, abitar sulle cime
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de' monti nelle caverne. Ed in-

tender ci fa che gli uomini, per la

conceputo timore e da' padri ai

figli tramandato, si tennero prr

gran tempo sull'alture. Nò prima

che il gran timor delle acque fos-

se in parte cessalo, cancellandosi

coli' andar del tempo la memoria
della devastazion sofferta, ebbero

gli uomini 1' ardire d' abbando-

nare quell'erte cime. Nò già nelle

pianure si affidarono immediata-

mente di discendere , ma prima

nelle falde posero l'abitazione. Le
città marittime l'ultime si furono

ad esser fabbricate. Ci espone tut-

to ciò il nostro poeta, quando
parla dell'origine di Troia. Dar-
dano. dice,

E' fabbricò pria la dardania terra
;

Da poiché non ancor in campo aprico

Estolleva le mura d'Ilio l'alma

Sacra città degli nomini parlanti.

Ma d'Ida, clic de'fonli bagnan l'acque,

Alle radici avcaii albergo e sede.

In questi versi il gran poeta

ci descrive gli andamenti degli

uomini salvati sopra i monti con

quell'ordine di sopra esposto. Ne
solo i Troiani, ina gl'indigeni di

tutt' i paesi hanno prima sui mon-
ti abitato: e le prime città o sui

monti, o alle falde de' monti si

eressero. Strabone nel lib. xin

,

Varrone, de Jìc rusliccij lib. xm,
cap. i, Platone, nel in delle Leggi,

confermano tal verità, che in ap-

presso verrà più stabilita eoll'a-

mericane tradizioni eziandio.

Adunque le caverne sui monti
ofl'i irono un ricovero a qucgl' in-

felici, e li difesero dalle acque e

dalla morte. Gli armenti clic in-

siemi; con loro ricettarono nelle

grotte, e le poch'erbc clic pote-

rono raccogliere da quell'alture

fornirono loro scarso nutrimento.

Ma mancando poi quel cibo, né
avendo coraggio di uscire dalle

caverne, ove l'acque ed il timore

avean loro posto assedio, l'insof-

fribile fame persuase orribili ed
infami vivande. L'amico, il com-
pagno ed il fratello divenne l' in-

fando pasto del compagno e del-

l' amico :

Poscia più die '1 dolor potè il digiuno.

Ben tosto 1' acque lasciarono le

cime de' monti libere e scoverte;

mentre che tutto il rimanente del-

la terra ricoverto veniva da un
solo largo ed immenso pelago.

Qual tenibile e nuovo spettaco-

lo si offerse allo sguardo dell' uo-

mo? E' si vide sull'alta vetta di

un' isola, da immenso, intermina-

to oceano circondata. Tutto era,

fuori del punto ov' e' setlea , fo-

sca nube, aria da folgori e baleni

accesa, e turbato mare. Orrendi
tremuoti, alti muggiti dell'onde,

e continuo romore del cielo to-

nante, il soffio de' rabbiosi venti

assordavano 1' orecchio dell' at-

tonito e stupido mortale. Ov'è la

natura ? Le acque e le dense or-

rende nubi l'hanno tutta nasco-

sa e sommersa. Arrestiamo qui il

passo. Fermiamoci a considerare

gli strani sentimenti nati nel pet-

to di quegli sbigottiti uomini, e le

lede funeste immagini che s'im-

possessarono delle loro sconvolte

fantasie, alla vista della moribon-
da natura.
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Capitolo XV
Delle dùerse affezioni degli uo-

rui/ii nel Icniiio delle triti»

Quegli infelici mollali, iettati

a cos'i i'uiu'sli giorni , all' aspetto

della tuttora elie p LEM vicina a

perire, vennero prima da panici

ed insoliti spaventi sorpresi. Anzi

che il panico (i) timore, a creder

mio , fu ila' ('•nei imi tifilo di

quello grandissimo spavento, onde

furono gli uomini invasati dalla

creduta distruzione di tutte 1

.Ma quando le passioni son giun-

te ali
J
estremo , segue

so lo sbalordimento e l'assidera»

zionc.

Io non piangeva , sì dentro impetrai.

Onde quei miseri , dopo quegli

smoderati timori , restarono stu-

pidi e come morti, senza senti-

mento e senza moto. Cos'i giac-

quero interi giorni nelle le:

verna j distesi al suolo co' loro ar-

menti, che, tramortiti altresì, ai

pastori giaeeano accanto. M
sando il furore della mondana
tempesta, e in parte calmata l'i-

ra del cielo e la rabbia dall'acque

,

rinvennero a poco a poco. E ri-

nacque col sentimento insieme la

tema, lo stupore e la contusione
,

effetti tifile violentissime impics-

sioui sul cerchio. Di nuovo quei

atteri alle passioni sciolsero le

vele e proruppero in urli, gemiti

e pianti. Eccoli sugli erti scogli

(l) Tun vale tutto in Greco. Onde ti-

mor panico vale timor nato dal dislrug-

gimento di tutta la natura.

Pagako, Offre

a contemplare ie reliquie dell'an-

tica lena.

In (ima al patrio monte te ne vanno,

Intorno intorno assediati stanno,

Stausi piangendo il tur crude! di>lino(l ).

Le loro lagrima, i sospiri e i

lamenti sono 1' esequie della na-

tura. -Ma i pianti e i sosp'ui \

no soffogati dall'orribile fischiai

i torbida luce at-

- uubi ad altro

non serve.! -.ere lo spa-

cci dimostrare 1' orrendo

spettacolo.

Le fibre del cerebro di costoro ,

commossa ed agitate da violenti

timori, erano in un estremo e con-

tinuo convellimento. Ma quando
gli uomini sodi uno cosi fatte con-
vulsioni nel cerebro, sono a il

visioni e vaneggiamenti soggetti :

avvegnaché sieu mossi i nervi non
altrimenti che se dagli esterni Og

getti \ itati. Onde gli

infelici caddero in un forte deli-

rio, e le loro agitate nienti veu-

nero tosto d'apparizioni d'ombre
e di spettri ripiene. Vedevano da
per tutto 1' ombre de' cali amici

e de' congiunti soll'ogati dalle ac-

que, corni- a nuoto; e miravano
gl'irati numi, con sanguigni flagel-

li alla mano, volare per l'aria in-

fuocata e camminare sulle torbi-

de onde. Ecco l'origine della spa-

ventevole e feroce religione geri-

tile, la quale, come figlia del

limole e dello spavento , negli

avanzamenti suoi ritenne sempre

V indole della sua origine. Gli Dei
divennero i nemici degli uomini;
né altrimenti si placò il celeste

furore , che col sangue umano,

(i) Ovid. Mei.
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che si versò poi sull'are di tutte

le nazioni , ancor di quelle che

le più colle ed umane divennero.

Ma per quali ragioni i delusi mor-
tali credettero il cielo in ira colla

terra? Onde lo sdegno argomen-

tarono negli Dei e sì gran desìo

di vendetta? Deh scopriamo l'a-

scose origini di tanti mali della

misera umanità ; le cagioni della

fatale benda avvoltale sugli occhi,

de' suoi ceppi, e de' legami. Con
una brieve digressione meneremo
fuor di cammino il lettore, che si

avvedrà in appresso di non aver

inutilmente traviato.

Capitolo XVI
Delle morali cagioni attribuite

dagli uomini ignoranti a fisi-

ci fenomeni.

L'uomo, per la forza dell'amor

proprio
,
giudica sé centro dell'u-

niverso . tutto a sé riduce, e di

più le sue affezioni attribuisce al

tutto. E questo è pure l'unico ger-

me di tanti errori : germe che di-

schiudesi dalla sua medesima na-

tura , la quale essendo nelle sue

forze e potenze finita , nella per-

cezione e negli appetiti parteci-

pa dell' infinito
,
potendo ella con-

cepire in qualche modo l' infiniti

natura, e potendo altresì appeti-

re un quasi infinito bene, ed un

infinito numero di cose. Ond' ei

stimasi capace di conoscere tutto,

e meritevole di conseguirlo ezian-

dio ; dappoiché , secondo il suo

avviso , tutte le cose sten fatte dal-

la natura per suo riguardo , es-

sendo il più perfetto essere crea-

to. Da ciò, come si è detto, un
ampia lettiera di errori.

Né soltanto è questo il germe
degli errori , ma delle ingiustizie

e de' delitti altresì dell'uomo. Av-
vegnaché colui il quale quasi un
Dio si reputa , ed ogni cosa giu-

dica essere stala per lui fatta, tut-

to riduce a sé, e gli aliti procura

di spogliare d'ogni vantaggio e di

ogni diritto. E da ciò nacque la

lite e la collisione su la terra.

Per la divisata proprietà, l'u-

mana mente , il di cui nativo istin-

to è di sapere, cioè di cercare le

cagioni degli effetti, vuol rendere

d' ogni fenomeno la ragione : e

quando non può ciò fare per la

ignoranza delle naturali cagioni,

imita i tragici poeti, i quali per

isvilupparsi dagli orditi intrighi
,

hanno ricorso agli Dei, che fan-

no in su la scena venire per iscio-

gliere l'inestricabile nodo. Per la

qual cosa ne' tempi della più folta

barbarie ed ignoranza, tutte le co-

se oprano gli Dei , e le seconde

cagioni non sono considerate af-

fatto. La pioggia cade versata dal-

le mani di Giove, i fulmini sono
scagliati dalla sua destra, le tem-

peste da Nettuno vengono eccita-

te, i venti son da Eolo commossi,
e così gli altri fenomeni tutti sono
le operazioni immediate degli Dei.

Come per contrario ne' più colti

tempi , ne' quali fan gli uomini
soverchio abuso della ragione, le

naturali cagioni son tutte poste in

opeta ed attività, e placidi e tran-

quilli gli Dei riposano nel cielo.

Estimando adunque le rozze

genti Iddio l'immediata cagione

di tutt' i naturali avvenimenti, e

giudicando pure, come abbiamo
detto, che l'uomo sia lo scopo e

il principale oggetto eli tutta la

natura, la quale operi ogni cosa
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per lui; quando appariscono de-

gli linai accidenti , io sieno gio-

vevoli , è ciò, perche gli Dei col-

mano gli nomini <li ht in lui, i-

alle loro buone opere appresta-

no ampi premiL Se poi ape' ne»

cessan l'cnonieni, nell'ordine del-

l'universo incatenali, scoinpongo-

no le umane cose, e rechil

uomini danno, essi ne iìcoiiom li-

no la cagione nelle loro colpe e

nell'ira degli Dei.

Ma quali son mai le colpe on-

de nasce l' ira celeste .' L ingiu-

stizie forse? No certamente. 1 bar-

bari, e il volgo, eli' e I ii baio sem-

pre, non lianno l'idee dell'ordi-

ne , ed ignorano li logge | la giu-

stizia, elie ossee dalla misura delle

proprietà e forte degli esseri pen-

santi. L' unica, colpa la qua'

rondo l'avviso degli ignoranti, of-

fende gli Dei . SÌ è il diletto di

subordinazione e di cullo. Sicco-

me si adirati essi, quando i pai

deboli e gl'inferiori non rendano
loro ubbidienza ed onore .

pensano altresì che gli Dei , supe-

riori degli uomini , parchi più

forti e potenti , si sdegnino con

essi, quando non vengano onorati

da loro.

Or che in parte si è abbozzato

lo spirito ed il genio dell' antica

relìgion degli uomini, agevole co-

sa sarà l' intendere qui doveva
essere il pensare de' medesimi ne-

gli straordinari fenomeni e fune-

sti avvenimenti della natura. I. ac-

qua ne' diluvii sulla terra profusa,
il fuoco sparso in torrenti dagli

accesi vulcani , la terra scossa dal-

le fulgori interne, arrecarono spa-

\ento e danno agli uomini. Le po-
tenze motrici di tali elementi , che

furouo i primi Dei, come dimo-

CAP1TOLO XVI 63
streremo a suo luogo, dovevano

mor-

tali, l'univano cos'i i loro delitti.

Con tal sentimento (uovi,
|

Ovidio, nel divino consiglio dt-

Igli altri uunii :

Pensate che giurato abbiati di (are

Gli uomini tutt' i più nefandi mali:

iaiN ogni mortale a morte,

Perchè pari all' error la pena
j

Quindi a tutti

piacque

Di nasconder la terra sotto l'acque

K Platone, adottando la I.

dell'orientale teol

lice : (Quando gli Dei colle

inondazioni dell' acque ripurga-

iiu It sozzine della terra , i pa-
stori e i i ifnlcki, che abitano sul-

le cinte dei monti, scampi: i.

t/uel periglio.

Secondo sì fatte opinioui, che

ispirava una tal religione , quali

IO T idee ih qui -

gì" infelici mortali che abbiamo

pocaatti velluto abbandonati in

seno al pianto ed al limare

sendo già caduti nel deliiio e n< 1

piamente per l'orrenda con-

vulsione del celebro, vedi',

da pei tutto ed ombre e spettri

che passeggiavano sull'acque e

sulle nubi , e miravano l' irate fal-

li avversi numi vendi. .

annali di fulmini, di tridenti e

di forali faci. Essi sembravano lo-

ro avventarsi sugli uomini per di-

struggerli allatto.

Ecco il compassionevole e mi-

sero stato di que" pochi mortali

che al suo furore sottrasse la na-

tura , e li serbò come seme delle

generazioni future. In tale orri-

bile stalo soltanto potremo rav-
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visarc la vera e celala origine della

mitologia.

Capitolo XVII

Delle diverse cagioni dellefavole.

L'idee di quegl' infelici mollali

furono la materia ed il soggetto

delle favole e della mitologia in-

tera. Due classi d' idee nelle menti

di costoro debbono esser conside-

rate : le precedenti cognizioni , e

quelle che in così fatta occasione

nacquero loro nell'animo. Avcan

essi, benché rozzi abitatori delle

campagne , una certa quantità di i

idee indistinte ed oscure, come
j

nei contadini avvenir veggiamo
j

tuttora, le quali idee conteneva- !

no le notizie dell'antico mondo:
j

cioè la storia di quella precedente

èra, della religione e delle arti di

quel vecchio tempo. Or tutte così

falle cognizioni, o istoriche, o re-

ligiose, o delle arti della vita, e

delle scienze del mondo alla crisi

precedente, divennero il soggetto

e la sostanza della favola. Nello

spii ito sconvolto da que'grand'urti

qual turbamente e quanta confu-

sione mai ricever non dovettero

l'antiche idee? Che mai diven-

gono le più scelle cognizioni nel-

1' animo di coloro che o stupidi-

scono o sono sorpresi dal vaneg-

giamento e delirio ? Le nuove idee

da quegli strani movimenti della

naturi desiale, le visioni e l'im-

magini de' febbricitanti mollali si

tramischiarono in mille modi a

quelle militile cognizioni, e die-

dero così la nascila alla favola.

Così falle cognizioni, involta dì

nebbie , intralciate di lem bre, tra»

mandate a' posteri, e non hene

inlese per costoro, divennero più

inviluppale e fosche, e si crebbe-

ro le favolose narrazioni.

Dopo quel grandissimo scon-

volgimene cambiò il mondo fisico

ed il morale allresì , e tutto pre-

se il novello aspetto. Quindi le

voci di quelle cose che vennero
nelle crisi spente o in gran parte

cambiate , non avendo il meno-
mo rapporto colle nuove cose

,

comechè a' loro discendenti gli

uomini dell'antica mondo pur le

tramandassero, non erano inlese

afTallo, o pur venivano male inte-

se. I nuovi abitatori del mondo
riceverono 1' antiche voci o vote

affatto d'idee o con ismczzale ed
oscure nozioni. Poiché non si pos-

sono altrimenti tramandare le lin-

gue , che alti ni comunicando il

suono ed additando pur le cose

per quel suono significale. E in

tal guisa nasce nella mente il le-

game Ira l' idee e i segni. Or man-
cando affatto gli archetipi delle

idee, che son le cose stesse ; essen-

do di molle elle cangiale; l'anti-

che voci o più non destavan idee,

o cose diverse additarono. Quindi
nascer ne dovè uno strano accoz-

zamento di fatti. Perciocché l'e-

nunciazioni, rese con voci di valor

diverso, esser doveano altrimenti

inlcse di ciò che valsero da pri-

ma. Per le quali cose dalla lin-

gua vecchia mal interpretata, per

l'adattamento delle auliche voci

alle nuove e vecchie idee, i Cen-

tauri, le Sfingi, le Chimere, ed
alili portenti e mostri, figli non
della semplice satura, ma di tur-

bata immaginazione, ebbero3 na-

seimeiilo loro.

Ed ceco una terza scaturigine

della mitologia. Noi, additando
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solo queste Ire fonti di pass

snoderemo in appresso parecchie

favole naie mir utvision de' di-

luvi! , e bromo s'i palesi quel-

1' ideo cba nelle meo
desiarono terribili scena dilla na-

tura .

Capitolo XVIII

Dell* eriai di fuoco.

Sin qui consideralo abbiamo

que' potili uomini die topi

sero alle acque, e le divari

zioni che provarono. Ma un po'di-

\ri M un.' le alluvioni

di fuoco. Gli abitatori dille citta

marittime solo, e ili quelle a' tin-

nii ed. alle grotta vicine, ebbero

in tai crudeli a\ v eminenti propi-

zia fortuna. L'acque vii ine e le

caverne prossime a' lidi gli dife-

sero dal fuoco devastatore. Forse
ehi la man venera/ione degli an-

tichi per gli astri ebbe l'erigine

dal beneficio che in fili o.

ni ritrassero gli uomini dalle sot-

terranee grotte, donde sicuri mi-

ravano i vicini inceiulii clic sem-

bravano di arder la terra e l'aria.

E forse die le rinomate nostre

grotte, delie catacombe, furono

a tal OOpO da provvidi abitatori

scavate. Né sen'.a appoggio è tal

nostra congcttura.se pongasi men-
te che questo sudo tutto ai se un
tempo , e che i suoi bai colli sien

reliquie degli estinti vulcani. La
vecchia tradi/ioue.i continui esem-
pi di simili funeste tragedie pai
avventura spinsero gli antichissi-

mi abitatori di queste liete con-

trade a fabbricarsi de' ricoveri e

degli asili sotterra contro al fu-

mo
;

altrove.

t Ir ito del fuo-

,
co abbia a' mortali altre voi

!

> distruzione ed il terrore,

limeno furoi

i modo ed .1

varii soltanto. Dallo spavento del

• distruttore furono gli uo-

mini sospinti altresì nel delirio .

• ridderò dappertutto spelili di

. fiumi di flamine; si crea-

tonti e gli Adi-

ti , un
i

1 un inondo in-

lero di adi una mitolo-

gia alquanto diversa surse pi

di »ostoro, come appresso vedre-

mo. Par ora oooaidrriamo più par-

ia unente gli effetti che l'anzidetto

sconvolgimento del cerebro ebbe

a produrre nello spirito degli uo-

mini.

Capitolo XIX
Continuazione dell' analisi de^li

effetti prodotti nello spirito

dallo sconvolgimento del ce-

rebro.

Quando il cerebro viene offe-

so , il primiero disoidine che vi

nasce , si è che , le idee staccan-

dosi dall'ideo, ì rapporti che for-

mano i comuni legami, sono di*

sciolti; e sopratulto i segni ven-

gono divelti dalle proprie idee.

Coloro die restano attoniti e sba-

lorditi per accidente apopletico ;

o per qualsiasi grave urto sul ce-

lebro, perdono la memoria affat-

to, o rimai» loro una debole e tarda

ricordanza delle parole, che sono

il delle nostre idee.

I i nostra mente non ha perce-

zione alcuna . senza che si ecciti

G*
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movimento nel celebro, il quale

j

o precede la nozione o le vien

dietro. Ogn' idea che ci viene dal .

di fuori j viene preceduta dal moto

alla sostanza del celebro comu-
nicato; ed ogni idea che rappre-

sentasi lo spirito , è seguita dal-

l' agitazione dell' anzidetta sostan-

za. Quindi tai nozioni, le quali

sono connesse tra loro , eccitano

movimenti che nel cerebro son le-

gati ed uniti insieme; ed a vicen-

da que
J

moti che tra loro sono

accoppiati, se 1' uno desti l'altro,

fanno si che le idee connesse tra

loro si sveglino del pari.

Quando udiamo una voce, cioè

un suono, si genera un movimen-
to nel cerebro ,

per mezzo de'ner-

vi acustici, e la sensazione o per-

cezione di tal moto vien d' appres-

so. Cotesto moto n' eccita un al-

tro tiell' anzidetta sostanza, il qua-

le è Fegato al primo, e la perce-

zion di questo secondo movimen-
to è l'idea per la prima sensazione

additata , cioè per lo suono o vo-

ce, segno di quell'idea. Cosi il

suono cane eccita prima nel ce-

rebro un moto, e la percezion di

tal moto, il quale allor ne desta

un altro, che alla mente rappre-

senta la figura del cane. Cosi le

idee per l'udito eccitate, sveglia-

no quelle ricevute per gli occhi
,

e queste altresì talora in simil mo-

do destano le idee dell' udito, co-

me le note musiche eccitano nello

spirito i varii tuoni.

Ora. sì fatta armonica corrispon-

denza di moli e d' idee violisi a

turbare , ed interamente si discio-

glie , qualora per gravi urti che

soflre quella dilicalissima sostanza,

si scompone la situazione delle sue

picciole fibre , dogi' impercettibili
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canaletti dallo sfioccamenlo del-

l'arterie e delle vene formati, e

di quei fili che uniscono le diverse

origini de' nervi tra loro , scon-

volgesi la dilicata struttura de'glo-

bi destinali alla formazione di

quel fluido animatore, e in con-

seguenza si altera il suo moto. Per

la qual cosa i segni non corri-

spondono alle proprie idee, e re-

stan esse nella mente isolate , es-

sendosi disciolli i loro naturali

legami.

Siccome adunque o più o me-
no furono violenti gli urti e le

impressioni del cerebro di que-

gli uomini , infelici reliquie delle

grandi popolazioni disperse, così

furono tai disordini dello spirito

loro o maggiori, o meno sensibi-

li. Altri dovettero far intera per-

dita de' segni, cioè dimenticar af-

fatto le lingue, e far quindi ritor-

no nel fanciullesco stato, Percioc-

ché, quando per tutto è rotta la

connessione de' segni colle idee,

la lingua è interamente perduta.

Altri serbarono solo la memoria
di poche parole. In alcuni la se-

parazione e confusion delle idee

fu totale. E questi poi divennero

somigliati a quei pazzi che soffro-

no i melanconici deliri. E vi fu-

ron coloro che serbarono in parte

le antiche notizie, ma alterate,

confuse e stranamente accoppiate

tra loro. INò mancò di rimanerne

parte stupida per Je gravissime

pressioni della sostanza del cere-

bro, per le quali, ostruiti e chiusi

i vasi , impedito venne il libero

movimento degli elettrici fluidi,

onde questo nobile organo del

pensare perde l'attività sua.

Nacquero sì falle varietà dalla

diversa forza e potenza delle pre-
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delle crisi , U quali, come nel co-

iniiu iuiix uh» si è <U Ilo, furono o

più o inciio violente; o vero dalia

più deboia o più forte taoipera»

Una del earabro. Ma vie più lai

diversità condii la vari.» condi-

zion degli uomini che sopì
i

ro, i quali colli cittadini si furo-

no, o rolli montanari, secondo le

differenti catastrofi. 1 montanari

ricaddero nel più selvaggio slato.

Quindi considerar conviene co-

storo nel corso die alla civiltà

poi fecero , come pretti fanciulli

ed imbrutiti lelvaggij i quali eb-

bero mestieri ili formarti ezian-

dio una lingua. Ma non già coti

addivenne degli altri più colti, i

quali del precedi nte mondo ci

conservarono colle parole tante

confuse notizie, elie indi compo-
sero il vasto corpo della mitolo-

gia. Omero ha distinto due lin-

gue, quella degli uomini e quella

degli l'ei. Fi più di una volt a di-

ce : tal cosa è dotta Ot»J nella

lingua degli uomini (e quella vo-

ee è ptotta gioca); imi gli Dei la

chiamano con tal l'oce. Or cote-

sta lingua degli Dei è appunto ,

siccome io m'avviso, quella del-

1' età precedente alla catastrofe
,

della quale ci seibarono gli uo-

mini che sopravisscro. poche voci.

Ecco la cagione delle inespli-

cabili tenebre delle favole; alla

quale se ne dee aggiogaci pur

un'altra. Le antiche nazioni non
soffrirono tutte ail un tempo me-
desimo le fatali loro vicende. On-
de nacquero in epoche diverse

mitologìe differenti presso popoli

varii nella coslituzion del gover-

no, religione, modi di vivere e

costumi. Ma le nazioni, comuni-

cando poi tra loro per mezzo delle
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' colonie, si comunicarono vicen-

devolmente '

diverse, on-

de si formò (pie 1 moatmoao
della mitologia. Cosi da I

1' egizia , I .

1' italica mitologia alla propria

venne aggiunta, e t\.ì cosi t iti

coppiamento l'oiigin elili.' I

brosissini.t lor teologia, di I

te contraddizioni ripieni. Quindi
sorge l'iuvicihil difficili là di sno-
dare le antblie favule, ed a tra-

mi denso buio si

chio pei invilupparne l' antichità*-

ma stoiia delle ni/min un tempo
colte e floride, e dipoi dall

li vicende del mondo imbarbarite

od estinte.

Capitolo XY
Della verosimiglianza del pro-

posto sistema.

Per intender meglio la natu-

ralezza e verisomiglianza del pro-

posto sistema, immaginiamo che

a' dì uostri addivenga una delle

esposte catastroG, e sia questa pei

mezzo delle acque. Egli addiver-

rebbe allora che sulle cime degli

Appennini salverebbonsi gli uo-

mini di campagna soltanto , che

o su questi monti si ritrov

.

bero o ne' vicini luoghi. Se per

avventura tra costoro ve ne fos-

sero de' più colli, come avver-

rebbe per certo, ritrovandosi nelle

campagne spesso de' cittadini per

loro bisogno, quali diverrebbero le

notizie del nostro presente mon-
do ne' discendenti di coloro al-

l' inondazioni superstiti ? bielle

menti de'posteri loro, non ingom-
bre di altre idee , che di vaste e

paludose campagne, quali oscure
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e mostruose nozioni non de sa-

rebbero le voci lenivo, accade-

mia, ,/<ìi°j> monacato ed allri

monumenti delle colle nazioni di

Europa? Quai mostri non avreb-

bero origino, innestandosi l'oscu-

re antiche idee alle nuove che of-

frirerebbe la devastata natura? Di-

verrebbe forse un presidente d'un

tribunale un alto monte che det-

ta leggi a' più bassi colli. Un prio-

re o un guardiano di frati si can-

gerebbe in un custode d'armen-

ti. I libri sarian avuti come Dei,

che, a guisa di Mercurio, appor-

tano i pensieri di uno in altro luo-

go. Ogni cosa cangerebbe aspet-

to : soffrirebbero l' idee il rivol-

gimento medesimo che la natura.

Or ciò che potrebbe accadete

è accaduto più fiate, ed in quel

modo appunto che avverrebbe se

ora facesse ritorno quell'acciden-

te istesso. Ma per vedere 1' alte-

razione dell' idee nelle crisi av-

venuta, farebbe di mestieri rin-

tracciare le prime ed antichissi-

me opinioni delle nazioni che tali

catastrofi hanno sofferte, conside-

rando il corso degli uomini al pri-

mo punto onde mossero. Ma in

qual guisa in ciò potremo riusci-

re? E come penetrare in tanta ca-

ligine dei secoli? Io da lungi rav-

viso una debole e languente luce

che ci potrà guidine nel dubbio

cammino. Onesta è un' antichis-

sima tradizione, la quale d,i una
colta nazione all'altra fu tempre
tramandata, e dal principio della

cultura del mondo sino a' dì no-

stri è pervenuta , comechè can-

giata assai e indebolita di molto.

A questo filo noi ci atterremo. E
per suo mezzo api nomo, por dir

così, il corpo delle favole, per
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ritrovarvi dentro l'ascosa isterica

verità. Ma come sì fatta tradi-

zione ci menerà all' intelligenza

della mitologia, così per l'oppo-

sto la favola stossa meglio inten-

der ci farli sì fitta tradizione del-

l' antico sistema delle vecchie na-

zioni. L'una darà vicendevolmen-

te all' altra soccorso.

Capitolo XXI
Oiigine degli nomini secondo il

sistema delle antichissime na-

zioni orientedi.

Esponiamo adunqne così fatto

antico sistema siili' origine degli

uomini e della terra: sistema da
noi ritratto da pochi e scarsi lumi

,

per l'opre degli antichi diffusi. I

filosofi tutti d' ogni scuola furono

d'avviso che Tuoni fosse sbuccia-

to dalla terra, madre comune di

tutti i viventi. Platone nel Politi-

co e nel Menesseno, Zenone Elea-

tense , Anassagora, Archelao, co-

me abbiati! da Laerzio, Callima-

co, Esiodo, Ovidio ce ne fan fe-

de. E se una luce dal cielo giù

non fosse discesa ad illuminar le

nostre cicche menti, chi diversa-

mente avrebbe mai dovuto pen-

sato? Que' filosofi medesimi che

più sublime e pura idea ebbero

di Dio
,
più ragionevole ritrova-

rono una sì fatta opinione. Poi-

ché una mente, tutta intelligen-

za, ed incorporea, dee ogni cosa

produrre per mezzo delle seconde

cagioni, che sono le forze naturali,

delle quali la sua intelligenza e

volontà è T origine prima. Quin-
di , come è da dirsi che questi

gran corpi detti pianeti, onde il

sistema planetario vien formato,
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si unirono insieme e ordinarono
per la i olootk divina , in i

meno della farse naturali e delle

fisiche li i
•_ i , minialre ed ìndici

di quella, credettero del pei ì

che avcsscio dovuto svilii;

sii animali in prima per le stesse

lisii li. ! andò le eoa»a»

logiche leggi, a tulli gli esseri co-

muni.

Né solo i filosofi caddero in

quest' inganno, ma le nazioni an-

tiche tutte ebbero il tentimento
medeiimO (1). E tanto presso di

loro costante si fu e certe cos'i

l'ulta opinione, che foeeere gli uo-

mini sorti dalla lina, che con

perpetuo aggiunto vennei i

delti leni.

generali. Ed noma di' 1.nini «tea

dall' humus, terra, (piasi figlio

della terra.

Quindi la terra fu chiamala la

comune madie degli uomini e de-

gli Dei. 1 Giganti , che furono i

;i primi uomini, vennero
stimati figli della terra. Inoltre in

tutte le favole e tradizioni de' po-

poli narrasi che dalla ti ira sur-

sero i primi fondatori di cpiella

gente. Cos'i gli uomini di Cadmo
uscirono dal suolo. E dalle pie-

tre , cioè dalla medesima terra,

nacquero gli uomini di Deuca-
lione. E prima di esso. Prometeo
lìnse dal loto il primo uom vi-

vente. Onde da Callimaco, con va-

go epiteto, E uom fu detto il Pro-

meteo loto. I Germani, seo mio
la testimonian/.a di Tacito, por-
tavano opinione di trarre l'oii-

gine da Tuiscone, o Manno, il

quale dalla terra credevano ge-

(i) Vedasi ad xu capo ciò che dogli

Ktiopi sì è detto.

nei alo. I Galli altresì, come at-

Cesare , vantavano di aver

l'origine da Dite, cioè dalla l.i-

i .;. la quale da :li antichi pei

sotto nume di Dite fu compresn.

E cos'i falla profana tradi/ion •

colla divina mosaici storia ben

consente (>). Poli he Adam in

Ebreo, come adei in <

lena Ed Eva eziandio vale terra.

Colai nome dinotando in 1

serpente j come Clemente Ales-

sandrino notò , il quale attesta

dio che il serpe adopravasi

per simbolo ne' ni quali

gì' ini/iati, con la coroni di serpi

sul crine
,
grid .

t'iule in' a-

che in onci

;ulò. Il qua! rito

<-. a in quo' d

ititi-

i h i ai presenti uomini sei Itale. Ma
io al proposito ritorno , ini

aurato il mio grande amico

linni , dottissimo nel-

l'oi 'untali lingue, ch'eziandio nel-

lia serpente. Or
a' dotti delle ranchiti è noto che

la tura fu sotto il nome di ser-

icchè

ella, come ilseipe, cangia in ogni

anno le sue verdi spoglie. Per-

ciò, come è detto
,

gli uomini di

Cadmo da' denti del seipente

,

cioè dai semi nella terra infusi
,

ebbero 1' oiigine.

Ma come credettero gli antichi

filosofi e le prime nazioni la ter-

ra la comune madre dei viventi,

(l) Non prenda ciò taluno in sinistro

senso, quasi volessimo noi dire che Ada-

mo ed Eva fossero la terra onde Iddio

1' uom trasse. Ma ebboio lai nomi i pri-

mi padri , perchè Mdio gli formò di t in.
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cos'i s'avvisarono bene aneli' essi

che il fuoco, ed il pianeta che ne

è il conservatore e dispensatore,

fosse il padre di tutte le cose.

Quindi dicea Platone nel suo Ti-

meo che Minerva, cioè la divina

Provvidenza, generò i primi abi-

tatori dell'attico suolo, prenden-

do i semi dalla terra e da Vul-

cano, cioè dal fuoco, di cui il so-

le è l'originario fonie. E nel me-
desimo modo Anassagora, presso

Laerzio, dice che dalla terra in-

gombra dall'acque, e dal calore

si vennero a formare i primi uo-

mini e gli animali tutti. Poi cia-

scuno dalla sua propria specie

successivamente nacque. A costo-

ro accordasi Archelao, che pres-

so dell' anzidetto biografo sostie-

ne che dal fango e dal calor del

sole tutte le specie degli animali

fossero da prima nate,

Ma venga ora fuori Sanconiato-

ne e Diodoro di Sicilia. Ci espon-

gono essi la formazioni dell' uomo,
uno secondo la fenicia, e l'altro

secondo l'egizia teologia. Né solo

con gli anzidetti fdosofì van di

concerto, ma maravigliosamente

eziandio consentono tra loro: av-

vegnaché Sauconialone attesti di

aver la sua trascritta dal Teut,
ossia Mercurio degli Egizi.

Adunque, secondo l'esposi/.ion

di Sanconiatone, fu da principio

il gran caos, ossia l'immenso spa-

zio , ripieno di un aer sottile e

tenebroso. Ivi
,
prima, dalla me-

scolanza e desiderio delle parti,

per opra dello spirilo, si renerò
il mot, cioè la prima ed acquosa
materia. Poiché, secondo il Cum-
berland, in Arabo (al voce vale

mucilagine e fango. 11 desiderio

e mesi (.Lui/a delle parti è la vi-

cendevole loro attrazione, e Io •pi-

rito è quella comune forza che
insieme legò ed un'i coleste prime
parti , onde la materia si formò.

E fu questo sentimento dei più
grandi tra gli antichi filosofi che

dall'acque vollero formate le cose

tutte. E di falli nella natura os-

servasi tuttora che le cose pas-

sano dallo stalo fluido alla con-

sistenza ed alla durezza: e quan-
d' elle alla generazione sien vi-

cine , dimostrano di essere una
tal sostanza liquida condensala

appena : e per 1' opposto la vec-

chiaia altro non è che la com-
piuta solidità delle parti. Cosi gli

animali di fresco generati non son

altro che un tenero muco. Quindi,

prendendo argomento dalle parli

al tutto, non altro esser dovette

la prima materia, che il mot, os-

sia un'argillosa umida terra, mi-

sta al fuoco. I minutissimi atomi,

nuotanti nel gran vóto, anzi che

per la vicendevole attrazione stret-

tamente si unissero tra loro, do-

vean di necessità formare l' im-
menso fluttuante ardente oceano

dell' Universo. Da questo fango
,

dice Sanconiatone, furono i primi

animali formati.

La medesima dottrina viene

sviluppata eziandio da Diodoro
di Sicilia. Eì rapporta , secondo

l'opinione degli antichi fisiologi,

che furon Indi, Caldei ed Egizi,

eh' essendo la primigenia terra

umida e fangosa ancora, venne

impregnala dall' azion del sole, la

quale pose in moto i fuochi entro

quell'umida terra sparsi. Quindi,

fermentando le sue parti, crebbe-

ro in essa parecchie escrescenze,

come sono i (umori ne' corpi de-

gli animali. La notte colle sue
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rugiada quelle gonfiature dava

incremento, ed il sole del giorno

le induriva. Si ruppe fiaalnaanta

la corteccia di Inori, la qual era

a guisa di sottilissima pelle, e si

videro sbucciare le tante e sì di-

verse torme d'animali, le quali

ionie poi la terra, coll'a/ion con-

tinua del sole e dell' attrazione
,

Mente e dura si rese, non
più produsse ; non potendo dal

suo seno più sviluppare le parti

elic alla formazione degli animali

erano necessarie.

I Greci, che trassero la loro teo-

, e cosmologia dagli oiienta-

li, ci dìcon pretta ohe le medeef-

me cose sulla forni i/ion del mon-
do e sull'origine dagli uomini. Ks-

si ci hanno conservata una bellis-

sima tavola, la quale nel suo Con-
vito rapporta Platon», che fuor

d'ogni dubbio dagli Orientali ai

Greci fa tramandala , com'è pa-

lese dal genio orientale che \i si

scorge per entro. Moi qui sotto la

svilupperemo
;
poiché ella con-

tiene in che modo concepirono

essi uscito fuori dalla lena il pri-

mo uomo.

Capitolo XXII
Del modo come st iluppossi l'ita-

mo dalla terra secondo /'««-

tichissima teologia.

Quando tesser si dee la storia

di un antico sistema, convienci ili

l'aie un lavorio alla mosaica. Poi-

ché da piìi picciole notizie iiisiciu

raccolte fa d' uopo di formar la

gran tela di quel sistema che vo-

gliasi ordire. E ciò per l'appunto

ora noi faremo.

Gli Egizi, e prima di essoloro
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i Caldei, teonero per ferma l'opi-

nione che
i a più va-

lentuomini piacque, che nel priu-

CÌpio del preselle ni ini.) avesse

compito il suo giro il sole d' in-

tuì no la teira paralellamente al-

l' equatore, e che poi si in-.,, in-

clinala l'eclittica. Più ragioni ci

tan credete che ad essi tosse una
tal opinione nota. E primiera-

mente le mutazioni dell' oriente

ilei sole, delle quali vantavan gli

ai memoria, secondo

la testimonianza di Erodoto da
noi prodotta, ci dimostrali abba-

si, in/ i : a del

mento dell'eclittica, la qua-

le mutando sito, doso per iieces-

ngiarsi l'oriente anco:

_io, la celeste mutazione
di cui nel suo Politico la parola

Platone, ali ou può per

certo che sì falla inclinazione del-

l' eclittica, come pia ampiamente
si dirà in appresso. Inoltre, la me-

desima sempre ed unica stagione,

l'eterna primavera che nel primo
mondo fioriva , secondo le testi-

monianze de' poeti, che spesso ci

ridicono le opinioni il

le antiche tradizioni, ci rai!

nel divisai a . sciocche,
un così fatto fenomeno non si av-

: ninnai che nella paralella

posizione dell' orbita del sole alla

linea.

Adunque, secondo tale posizio-

ne dell'orbita solare come eran

temperati ^li altri climi e godean

di un giusto calore, così sotto

1 equatore eccedutile era l'ardore,

pei raggi del sole che direttamen-

te i\i ili continuo ferivano. Ed
ecco la cagione per cui, secondo

la teoria di sopra esposta, venne-

ro a credere gli antichi lilosofl,
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che la (erra ancor recente, aven-

do ricevuto straordinario calore,

e fermentando tutta in quel gran-

de ebollimento, sotto l'equatore,

avesse dato fuori varii corpi or-

ganici ed animali, e questi in for-

ma di una sfera, come si ha dalla

precitata favola nel Convito pla-

tonico contenuta ; essendo essi

della figura de' loro genitori, cioè

della terra e del sole , come ivi

si dice.

E di creder ciò pare che altra

ragione non avessero avuta, se

non quella che ogni corpo il quale

un nitro •viluppi da se, in quella

figura e conformazion delle parli

lo dà fuori, che alla propria siasi

somigliante. Perciocché nella ge-

nerazione , ossia sviluppo , ogni

parte del tutto principale stacca

e tramanda picciole parli da se-

in quella figura medesima che

ella ha. Quindi ciò che si genera

è di quella medesima forma che

possiede il generante. Per la qual

cosa, secondo l'ipotesi divisata,

immaginarono quegli antichi fi-

siologi, che in forma di tanti globi

fossero nati i primi uomini, e cosi

alla loro madre terra somigliasse-

ro interamente : avendo da quella

ricevuto tutte le parti che in lei

sono, e con esse eziandio la fi-

gura : di guisa tale che il fuoco e

l'acqua, con della sottilissima ter-

ra variamente mescolati insiemi-,

abbian formati gli umori e il san-

gue degli animali: componendosi

non altrimenti, dalle parli più so-

lide della terra, come dalle me-
talliche e petrose, l'ossa e le li-

bre e i differenti canali: onde di-

venuti il cuore ed il celebro due

principii di moto, nel mezzo ili

essi siasi formalo un punto di

unione ed un centro di forze, pri-

mo motove ed animatore della

macchina.

Hassi nell' anzidetta favola e-

ziandio che in que' primi animali

era al maschio innestata la fem-
mina, come al presente osservasi

pure in ossai dogi' inselli e delle

piante, che accoppiano il maschio

e la femmina insieme. Pùtrova-

vansi, cosi secondo la favola, nella

sfera medesima le parti maschili

atte alla generazione, e la capa-

cità della donna a concepire. Un-
ii' è che da si fatti sensitivi globi

e veraci animali se ne sviluppa-

vano degli alili simili.

Indi per la loro ferocia ed em-
pietà, Giove separò cotesti ani-

mali troppo orgogliosi delle lc.o

forze. E qui si ravvisa quel teo-

logico genio il quale , come si è

accennato altrove, a morali ca-

gioni attribuiva i naturali feno-

meni. Togliendo il velo della fa-

vola, secondo l'anzidetta ipotesi

in tal modo dovè andar la cosa.

Col progresso del tempo
, per la

medesima interna loro azione, si

vennero a distaccare tai due dif-

ferenti parli; onde que' globi di-

visi ricevettero un' assai diversa

figura, rimanendo come dimezza-

le sfere, delle quali fu il dorso la

parte convessa, e il petto il pia-

no della sezione. Crescendo poi

sempre più l' interno moto di co-

teste dimezzate sfere, e quindi
1' azion esterna divenendo mag-
giore , svilupparonsi pian piano

le membra e gli organi de' sensi

,

e venne fuora la nobile figura ,

onde al presente va l' tiom su-

perbo.

Ecco lo sviluppo della plato-

nica favola, alla quale par che ab-
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bia eziandio rapporto quella di

Briareo e di Cotto, che aventi più

corpi e piìi mani , come questi

primi uomini de' quali pai la la

nostra favolosa tradizione. Noi ne

abbiam tratto il velo per v< dei \ i

dentro l'antichissimo sistema del-

le orientali nazioni, onci' ebbero i

Greci così fatti favolosi racconti.

Or in cotesla ipotesi non avea-

no gli Etiopi il torto a dire che

eglino fossero i primi abitatori del

globo. Poiché , essendo nel prin-

cipio l' intera lena giaciuta sotto

le acque, come pare che a creder

ne spingano assai ragioni , la pri-

ma parte che dalle acque uscì fuo-

ri, dovelt tata* i ti t,munte quella

che sotto l'equatore si ritrovava.

Ivi era la più elevata (eira. La
forza del sole era colà continua

e strabocchevole. Quindi per l'a-

zione de' sotterranei fuochi co-

minciarono a sfondarsi le Une,
onde si formarono de' profondi
laghi e dell' ampie caverne , che

divennero ricettacolo delle acque
e fondi di mare, come or ora si

dirà. Per le quali cagioni prima
dell' altre rimase sgombra dalle

acque questa più elevala parte
,

che sotto la torrida zona «iacea.

E perciò nell'ipotesi degli anti-

chi sulla formazion dell' uomo
,

conveniva ebe ivi prima nasces-

sero gli animali.

Capitolo XXIII
Delio stato primiero della terra e

degli uomini, e delle \arie mu-
tazioni sulla terra avvenute.

Lo stato primiero della terra e

degli antichi suoi abitatori, secon-

do che più volte si è detto, fu per

Pacano, Opce
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varie vicende cangiato , le quali

per diversi intervalli sono addi-

venute. E così fatte diverse princi-

pali vicende e muta/ioni vennero
dagli antichi savii per cinque dif-

ferenti età significate. Esiodo, clu-

ne' suoi poemi frammischiò l'o-

rientali cognizioni alle patrie idee

dei piiini barbari Greci, nel suo

trattate delle Opere e de' Giorni
rammenta coleste cinque età, e l>*

differenti ia//e d 1 uomini che in

esse vissero al mondo , le quali

ascosero gli Dei sotterra, per ado-
la sua propria espressione.

Or da quitti o principali e gran-

di catastrofi dal nostro globo ven-
nero, secondo il mio avviso, que-
si' età distinte, e ben l'addita il

medesimo testo di Esiodo. Poiché

il latte generali crisi vennero gli

antichi abitatori della terra spenti

.

e ne rimasero soltanto pochi, che

furono i padri della nuova gene-
razione. Ciò che Esiodo attesta

,

quando dice che gli Dei sotterra

nascosero le razze che in ciascuna

dell'età scorse erano fiorite.

Ma sì fatta dottrina dagli Egizi

a' Greci fu tramandata. Distinse-

ro gli Egizi tre età del mondo. La
pi ima degli Dei, l'altra degli Eroi
e Semidei , 1' ultima degli uomi-
ni. In quella primiera, secondo
il creder loro, tennero il governo
gli Dei medesimi, a' quali nella

seconda età successero gli Eroi ,

e, dopo questi, vennero al regno
gli uomini. Eroduto e Diodoro di

Sicilia ci rendouo testimonianza di

una colai successione: e quest'ul-
timo e' intesse il catalogo ezian-

dio de' .Numi e Semidei che resse-

ro l'Egitto. Or di quesle tre Esio-

do fece quattro età, e per la quin-

ta annovera quella in cui esso vi-
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vea, e soggiugne di più che al Ira

ne verrebbe dopo di quella. Ei non

intendeva forse colesla egizia dot-

trina che esponeva nei suoi versi.

Gli antichi greci poeti vestivano

colla poesia gli orientali raccolti,

come gli aveano uditi, nò pene-

travano negli ascosi sensi.

Ma Platone, nel suo Politico,

ampiamente espone e sviluppa un
tal sistema, benché eziandio sot-

to il velo della favola : avvegna-

ché in ogni tempo abbiansi dovu-

to i filosofi guardare di proporre

sveltamente le loro opinioni, le

quali, offendendo i volgari pre-

giudizi, irritano i potenti, o sono

al debole di scandalo. Onde o per

empii o per istrani vengono poi

calunniati.

Ivi dunque narra il precitato

filosofo che, essendo il mondo
uscito dalle mani del suo gran

fabbro, ei, che n'era il padre,

della sua propria prole prese la

guida e la cura. Quindi era il fre-

sco mondo sotto l' immediata di-

rezione della Provvidenza me-
desima. Iddio al movimento del

tutto e di ciascuna sua parte pre-

sedeva. Gli Dei minori, ministri

del grande Architetto, aveano il

governo degli uomini. Eran quelli

i veri pastori, essendo gli uomini

il gregge degli Dei. E questa fu

l'età dell'oro, quando regnava

Saturno, e

Senza esser rotto e lacerato lutto

Dal vomere, dal rastro e dal bidente,

Ogni soave e delicato fruito

Dava il grato Icrrcn liberamente.

Un' eterna immutabile primavera

rendea sempre fiorita e ridente

allor la terra. E questa prima età

o periodo del mondo viene da

Platone chiamato , della sponta-

nea produzione delle cose della

vita. Poiché da per se la terra,

come si è detto, dava fuori tutte

le cose o necessarie od utili al vi-

vere. E s'appella eziandio l'età

di direzione: essendo gli Dei re

e duci degli uomini , e tutte le

cose essendo disposte e condot-

te dalla speciale provvidenza de'

numi.

Nel secondo periodo
(
per ciò

che siegue a narrar lo stesso Pla-

tone) avvenne una generale con-

versione delle cose tutte. Il mon-
do dal suo autore fu a sé stesso

abbandonato, cioè alle cosmolo-

giche leggi del moto. Onde, aven-

done rilasciate le redini l'antico

duce e fabbro, rimaso in sua balia

il mondo, soffri un grande ed uni-

versale sconvolgimento in tutte le

sue parti, cosi mutazioni nel corso

dei celesti corpi, come terribili

rovesciamenti sulla superGcie del-

la terra. E quindi vennero spente

assai razze d' animali, ed altre a

molti cangiamenti e gravi perdile

sottoposte. Ma dopo si tremende

catastrofi il mondo prese il suo

regolare movimento, e l'ordina-

rio corso. In quest' epoca correa

la seconda età del mondo. Allora

si ristette la tetra di più produrre

da per sé , ed ebbero comincia-

menlo le varie stagioni.

Egli quel dolce tempo, cb'era eterno,

Fece parte dell' anno molto breve,

Aggiungendovi state, autunno e verno.

Questo secondo periodo del

inondo fu detto della fortuna e

dilla necessità ; le quali in vece

degli Dei presero il governo degli

uomini. La necessità cominciò a

regnare: perciocché, non produ-
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rendo più cosa «la per sé la terra,
|

nacque agli uomini la dura ne-
j

, di procacciarti colle pro-

prie fatiche il villo. La fortuna

anch' ella pi iaaenlo de-

sili uomini: essendoché loro donò

le varie arti ti tWm ili giovamen-

to o di piacere, come qui -iìi ti

dirà. Ebbe e/i indio principio in

quest'età I' unii.ni provvidenza
,

die HMMM 'dia divina: avve-

gnaché gli uomini, usciti dalla lu-

tila de' numi, incominci.irono a

f.ir uso «lei proprio indegno io

sostentar la vita.

Dopo il corso dtl secondo pe-

riodo, l'età si rivalga, ad il pii-

mo la ritorno , rome eoatia

dire l'anzidetto filosofo. Poicbè il

mondo, abbandonato alla sua cu-

ra , assai tempo •
i ondo

le leggi dal proprio autore impres-

ine ,
allontanandosi molto.

col correr ilei tempo, «lai suo prin-

cipio , va nel disordine e riscon-

trasi nel inde, che altro non si

a die l' allontanamento dal prin-

cipio dell'attività e dell' or. Ini t .

unico fonte di oijiii bene. Or , ve-

«lendo disordinato e scomposto il

mondo, l'autore ne riprende il

governo e ricomincia I* etè pri-

miera. Ed a questo il gran pla-

tonico periodo, esposto «lai dot-

tissimo poeta Ialino nell' 1

di l'ollionc, la quale non polla

giammai i I b- di •

vitata cogli itiOHI Or ve quanta lu-

ce dall'an/iilctte cose si sparge su

tai versi :

Magniti ab integro saeculorum nasciturordo.

Jam redit et virgo: redeunt Saturnia Mg»*.

Jam ncea progema conio demittitur alto.

Tu modo nascenti puero, quo ferrea piimam

Delinei, ac loto surget gens aurea mu-.do,

Casta face Lucina.

M i ne' seguenti versi ti espone

il ritorno del secondo periodo della

fortuna, e della provvidenza uma-
na, cioè dell' invenzione .Ielle arti.

Alter erit tura T/phii, et altera auu

Delectos fferoas : erunt e'.iam altera Mia

,

AUjue iterum ad Twjam magna mittetur

(A,

E ben riconobbe Esiodo ezian-

dio il rivolgimento dell' età ed il

ritorno «b Ila prima, palesando uni

colai opinione . (piando si duole

die (coppo tardi o troppo
j

al mondo ei venne, cioè in ti

colo cattivo, a cui precedei:

•

1' oLi.no periodo di l'I itone. Nel

primo, li sola età dell'oro ed il

governo «ledi Dei vren rinchiuso:

ed il s il' età do-

di eroi e .1 gli uomini, secon '

: e vien questo da Esiodo

diviso nelP età il' argento , o sia

del re^'io di Giove, in «{nella «li

bronzo, di rame, e nell'ultima di

ferro.

Cotesta dottrina delle mutazioni

e del rivolgimento universale «Id-

1' età fa, secondo die altrove si è

accennato, la ni il ria ed il

gello degli antichi misteri, e forse

de' moderni eziandio. Ma ad essa

«lavasi un'interpretazione no:

islotica, ma ben anche morale, la

quale ne formava il siero arcano,

sotto il terribile silenzio della più

profonda notte nascoso. E la me-
desima dottrina fu presso tutt'i po-

poli «Iella terra diffusa, comesi è

nel principio detto. Di che la ragio-

ne si fu ch'ella nacque dall'univer-

sale tradizione dell' uman genere.
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Capitolo XXIV
Sviluppo dell' anzidetta platoni-

ca dottrina sui due periodi del

mondo.

Prima età del mondo

Ma squarcisi il velo alla favo-

la, togliendosi da quella tutto ciò

eh' è l'opra della immaginazione,

e fregio alla verità aggiunto: rav-

visiamoci la dottrina degli antichi,

ch'entro vi è nascosa.

La prima età, in cui ehbe prin-

cipio il nostro mondo, fu detta

di Saturno, ossia Crono, cioè del

tempo. Poiché d
J

allora cominciò

la numerazione degli anni, e fu

dessa per gli uomini l'epoca pri-

miera. Non provavasi in quella

varietà alcuna di stagioni : nascen-

do questa dall' inclinazione del-

l'eclittica, la quale allora era al-

l'equatore parallela. La terra ogni

cosa da per se produceva. Poiché,

secondo l'opinione esposta, gli

animali e le piante da per se la

prima volta sbucciarono dal seno

della terra. Ciò che a' poeti die

l' occasione di asserire che ogni

frutto allor nascesse senz' opra

umana, E si fatta nostra interpre-

tazione s'accorda ben con quella

clic dà Platone alla delta spon-

tanea produzion della terra. Vi-

veano gli uomini senza fatica e

stento. Poiché cihavansi d' erbe

e dei naturali fruiti. Onde questi

primi mortali son da Omero, con

beli' epiteto, chiamati con facilità

viventi. Non senlivan essi bisogni

,

privi essendo della cognizione del-

le cose utili e piacevoli. Quindi

non venivano spronati alla fatica.

Esiodo si duole che gli uomini dei

suoi dì non conosceano il vantag-

gio della malva e dell' asfodelo
,

cioè a dire del vitto dell'erbe, die

gli Dei aveano di già nascoso. Se

così fatto cibo, ei dice, fosse agli

uomini noto, sospenderebbero essi

il timone al focolare, né farebbero

uso de' buoi : cioè trascurerebhero

l'agricoltura e la navigazione. Esio-

do voleva che gli uomini ne ri-

tornassero al secolo delle ghiande

e al vitto delle erbe da per sé sen-

za coltura nato. Tant' era questo

valentuomo nemico capitale della

fatica !

Viveano allora gli uomini sotto

il reggimento degli Dei in una
tranquillissima pace: avvegnaché,

quando la prima volta, secondo

un tal sistema, gli uomini sbuc-

ciarono dalla (erra , erano come
bruti, e dalle piante differenti po-

co. La natura e il sentimento so-

lo, che è la certa infallibile voce

di quella, guidavagli e conduceva.

Onde viveano sotto il governo di

Dio; essendo la natura la mini-

stra e l' organo della divinila. Sen-

za leggi e senza pene, senza gio-

go e senza impero menavasi al-

lora la vita. Poiché fuor della so-

cietà erravano gli uomini, come
le greggio de' bruti , ed il solo pia-

cere era la legge ad essi nota. Tale
fu l'età d'oro, che, alterandone

il vero aspetto , con sì bei colori

ci dipinsero i poeti, e di cui for-

marono gli iniziali il mistico lor

senso.

Capitolo XXV
Seconda età del mondo.

La seconda età del mondo dal-
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la celeste catastrofe per cui s'in-

chinò 1' fclinica , ebbe comincia*

menlo (0. E questo il principio

si fu del nuovo corso del mondo,
abbandonalo a sr, come dice l'Ia-

Jone, cioè alle sue proprie cosmo-

logiche leggi. Ed ceco la grand*

conversione avvinola nel cielo,

secondo eh'; il medesimo n

nel cominciamenlo del secondo

periodo : ed «'eco la mutazione

dell'oriente, che gli Egìzi ricor-

davano
,
per quanto hrodolo ne

dice, la qual muta/ione in più fa-

vole adombrata vedremo.

Glandi e terribili catastrofi sul-

la superficie della tei i

accompagnarono le celesti muta-
zioni. La terra, come si è peaaia»

nato di sopra , fu da principio co-

veita dalle acque, e n'era a

uscita fuori la più elevala parte,

che sotto l'equatore si ritrovava
,

in cui uveali veduta la luce i primi

abitatori del globo. Ella di gior-

no in giorno usciva da sotto l'on-

de, e gli animali e le piante in-

gombravano i già scoverti piani ,

che furono per certo le sommità
dei più alti monti dell'Africa e

delle Cordoliere sotto la linea. .Ma

per dar luogo alla popolazione de-

gli uomini e dagli altri animali
,

die crescevano a dismisura, con-

veniva che dagli ampi tratti di

terra si scovrissero. .Ma in qual

guisa mai do\è ciò addivenire?

Ardevano sin dalla prima for-

mazion della terra de' grandi

(i) Sia una volta per sempre avvertito

il mio lettore, ch'io parlo secondo il fal-

so sistema degli antichi, e fo soltanto da

storico , esponendo quella dottrina che

alla mitologia die l'origine e somministrò

la materia.
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il Or sì falli sotterranei

:oorhi di necessità aprirono del«

l'ampi <- delle profonda

ini. Quindi, mancando quel-

la poca terra ebe ricopriva questi

aspi vóli , e ciò per I

denti . rimasero quelle sterminate

ni aperte. K quindi catti li-

do ivi l'acque, occuparono quegli

immensi spazi e cominciamo a

. i mari, come il Caspio, il

I trai, il mar Nero, il Medi-
terraneo ed altri , i qnali da prin-

cipio niuna comunicazione ai

tra loro. E cosi di giorno in gior-

no restavano nude le terre . .

animali d ivau luogf l'acque.

Cosi strani fenomeni degl'in-

telili vulcani non potean seguire

senza de' terribili (reninoti. L'urto

straordinario eh' ebbe la terra nel-

l' inclinazione sulla sua orbita, ca-

gionò ben anco dei fortissimi mo-
vimenti. E sono questi i grandi

tramanti che dicco l'I itone ili es-

ser accaduti nel principio del se-

condo periodo, e de' quali S in-

cornatone altresì fa menzione , co-

mechè gli dica avvenuti nel co-

minciamento del mondo. Ma di

falli questo secondo periodo fu il

principio del mondo civile.

Uà tal epoca cominciò il regno
di Giove, regno di forza e di vio-

. come dagli antichi poetisi

dipinge , e sopratutto da Eschilo

nella sua grande e terribil trage-

dia di Prometeo al Caucaso, in-

catenato dalla violenza e dalla for-

za , ministro di Giove, il quale .

avendo tolto di mano lo scettro

agli antichi numi, adoperò le più

fiere sevizie contro de' vinti Ti-
tani.

Questo regno di Giove e que-

!
sta favola additano che in lai lem-

7*
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pò cominciarono a sorgere le pri-

me barbare società , fondate sul-

la violenza e sulla forza de' capi

di famiglia, che furon detti Gio-

vi. Ed ollreciò dimostra la favola

le catastrofi che in tal tempo gran-

di e tenibili avvennero. Ma do-

vendo noi nelT esposizione di al-

tre favole ripetere cosi fatta in-

terpretazione
,
qui per brevità la

tralasceremo.

Or così fatti straordinari urti

e terribili scuotimenti dovettero

destare lo stupido sentimento de-

gli uomini. Le grandi concussioni

fatte sull'organo de' sensi, stupi-

discono e deslan talora il perduto

sentimento. Soventi fiate i sordi

ban racquislalo 1' udito per uno
straordinario rumore. Le parti pri-

ve di movimento sono insensibili

,

e ciò che le muove ed agita, lo-

ro accresce la facoltà di sentire.

Quindi ne' fanciulli cresce coll'e-

tà, e migliorasi la sensibilità per

lo continuo urto ed azione degli

esterni oggetti siili' organo dei sen-

si. E perciò ben anche la vivacità

degli oggetti, e le grandi e forti

impressioni destano 1' attenzione

e determinano la sensibilità nei

meno perspicaci e negli stupidi

ancora.

Per tali cagioni si sviluppò la

sensibilità degli uomini. I grandi

rumori scuotendo l'udito, i ter-

ribili fenomeni di fuoco fissan-

do la facoltà visiva svegliarono

l'addormito spirito dei primi mor-

tali.

Sanconiatone ci conservò que-

st' aureo monumento della più

remota antichità, tramandandoci

una così preziosa tradizione. Gli

mimali insensali, ei dice, furo-

no nel principio del mondo da

tuoni e rumori scossi , ed acqui-

starono il sentimento.

Se i terribili spettacoli della na-

tura destarono la sensitiva facoltà

dell'uomo, la varietà delle stagio-

ni accrebbe loro attività grandis-

sima, e con rapidi passi gli spinse

alla civile perfezione. Colle nuo-
ve stagioni sentì l'uomo assai bi-

sogni : la sua attenzione venne
fissata: la mente si destò a tro-

varvi riparo. Ecco surta la ragio-

ne, e l'arti insieme con quella.

Capitolo XXVI
Della Javola di Pandora.

In questo tempo, cioè nel co-

minciamento della seconda età
,

fu Pandora mandata al mondo
,

la di cui favola intender non si

può senza la cognizione del siste-

ma che abbiamo esposto. Quando
ebbe fine il regno degli Dei 3 si

ripresero essi i propri doni , come,

nell'esposizione della sua favola

sovranarrata , dice il medesimo
Platone. Al quale è concorde Esio-

do, il quale afferma che gli Dei

nascosero nella seconda età il vit-

to primiero. La facile e pronta

maniera di vivere senza travaglio

alcuno ebbe allor fine. Percioc-

ché, cominciando già gli uomini a

conoscere varie e diverse cose utili

o giovevoli alla vita, non furono

più contenti dell' antico vitto : e

la inutazion delle stagioni avendo

più bisogni destati, più difficile

rendette a' mortali la vita. Nac-
quero quindi le fatiche e l'asprez-

za del travaglio. Giove , re della

nuova età , nascose il fuoco. Poi-

ché il sole nelle lunghe e gelale

notti dell'inverno per mollo lem-
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pò sotterra giacea. II notturno

freddo , le pio^ie e le nevi sfor-

zarono gli uomini a rinchiuda!1

*!

nelle caverne. Prometeo j eìoè la

umana provvidenza, ritrovi il fuo-

co, sostegno della vita, e grand*

strumento dell* •itti.

Allora fu che, sdegnati, gli Dei

mandarono sulla lena Pandora,
cioè una vaghissima donzell i , la

quale ornala, per opra dagli Dai,

di tutti gli appaienti e fallaci be-

ni, avendo da CJMCuq nume un

particolare e conveniente dono ri-

cevuto , recò agi' ingannali mor-

tali in (pie! l'alili- vaso l'infinita

schiera da' inali.

Or cotesla Pandora * la fortu-

na medesima , ed ella venne in

sulla lena mi lempo che nacque
la necessità, e la fortuna a regna*

re incominciò. Perciocché, •

do cessato il regno degli Dei, cioè

della semplice vita dagli uomini,
venne Inora quello dalla I

sita, cioè del bisogno di ritrovar

le arti per vivere: e quindi la for-

tuna, madre delle arti tutte, fu

conosciuta e riverita dagli uomini.

Ella è l'origine e la madre ili

tutte le invenzioni umane. Al ca-

so debbonsi tuli' i ritrovamenti più

utili alla vita. L'uomo vede ed

osserva la combina/ione di certi

naturali affetti, gl'inatta,* nasco-

no indi le arti: cosicché gl'inven-

tori delle cose altro non sono che

i fortunati osservatoli ili alcuni

fenomeni della natura, e gli ab i ti

imitatori di essi. Quindi Aristoti-

le , citando quell'antico verso, che
l'arte eia amica dell» fortuna, e la

fortuna dell'arte, disse che l'arte

va ben definita per l'imitazion del-

la natura. Queste due cose si dan-

no la mano , né 1' una mai senza
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l'altra recan grande utilità all'uo-

mo. Invanii li natura palesa i suoi

in i fenomeni
,
quando manchi un

no osservatore ed imitatore,

ed ogni acuto ingegno sarà t*ril*

ognora , se non di», ipi 1 I i natura

..-late forze, e nou pongagli

d'avanti gli occhi quella telici com-
bina/ioni che poi l'arte ii

oa. La i «tua* e la natu-

ra sono la medesima cosa; poi-

ché la fortuna ai i he il

concorso ed una combinazione di

varii naturali riletti. Per la qua!

cosa molli antichi iilosoti eh.

tono la natuia fortuna, come si

li i da Plutarco nel libro della for-

tuna dei Kouiaui. K per tal ragio-

ne la fortuna si reputa la dona-
ti ice di tuli' i beui , e delle aiti

eziandio, ond'ella vien dipinta col

corno dell' abbondanza : essendo

che dalla natura si hanno le cose

tutte di giovamento alla vita.

Or, se mai s'attenda alla ragion

del nome, Pan lora, vale dono di

tutti gli Dei. Poiché , siccome Esio-

do ilice , ciascuno degli Dei a lei

fece un dono, onde si adornò co-

lesla vaghissima ed iugann

donzella. Omero ed Esiodo chia-

mano dono degli Dei tutte le utili

cose alla vita, l'arti e i ritrovamen-

ti umani: essendoché gli Dei delle

prime nazioni della terra furono

le forze e le potenze della natura,

come or ora vei là dimostrato. Co-
sicché i doni di Pandora sono le

arti e gli usi della vita , che dalla

fortuna riconoscono gli uomini
,

cioè dalla stessa natura, la quale

le giovevoli ed utili cose ha ma-
nifestale all' industrioso mortale.

Se dunque Pandora allora ven-

ne al mondo, quando incominciò il

regno della fortuna, cioè nacque-
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ro le arti figlie del caso, e se que-

sto nome di Pandora altro non ad-

dita che i doni degli Dei, cioè le

arti e le cose giovevoli , le quali

son efl'etli della fortuna , con ra-

gione abbiam creduto che sotto

la favola di Pandora fu compre-

so il regno della fortuna, ossia la

invenzion delle arti, che nella se-

conda età del mondo avvenne.

Ma quel che segue appresso nel-

la favola, maggior peso aggiunge

alla nostra dichiara/ione. Pando-

ra con gli apparenti beni arrecò

nel suo vaso veraci mali. S' apri

quella fatale tazza, e vennero fuo-

ra il travaglio, le cure, la fatica

e la sollecita vecchiaia, effetto na-

turale delle cure, della penosa fa-

tica. Laddove prima, nel regno de-

gli Dei, cioè nella prima età, i mor-
tali viveano senza la diffidi fatica.

Avvegnaché, come si è detto, ignudi

erravano, vivendo senza tetto, ci-

bandosi d'erbe e di srdvatiche frut-

ta. Ma co' bisogni della vita nate

le arti.sursero per necessità i ma-
li , cioè il travaglio, l'edaci cure,

e sì l' aspra conlesa.

Cotesta favola per certo nell'O-

riente nacque, e ne' paesi caldi,

ove gli uomini sono per natura len-

ti ed infingardi. Avvegnaché ave-

vansi per nulla da'fahbri di tal rac-

conto i giovamenti derivati dalle

arti, a petto delle fatiche che si de-

vono per necessità durare Dell
1 1-

scrci/.io di esse.

Finalmente si fatti mali furono

il gastigo del fuoco da Prometeo
rubato. Il fuoco è lo strumento

delle arti. Sotlo l'invenzione del

fuoco vengono designate le aiti

scoverte, che produssero i travagli

e le contese.

Ma patitamente consideriamo

conio avvenne lo sviluppo dello

spirito umano, il ritrovamento del-

le arti, e la nascita delle scienze.

Capitolo XXVII
Sviluppo dello spirito umano , ed

origine della religione.

La presenza di un male , o il

timore di un vicino danno son le

cagioni che destano nell'uomo lo

spirito , e gli accrescon attività e

vigore; ove, per l'opposto, il pos-

sesso del bene lo lascia nella sua

nativa inerzia. Quindi i grandi uo-

mini son figli delle sciagure e di

un avversa fortuna. La lieta ed

opulenta sorte fa gli uomini dap-
poco. Essendo che dell'umane pas-

sioni quelle che sorgono dal do-

lore e dal timore, più addentro

scuotono lo spirito. Perciocché tut-

te le nostre forze
,
quando il male

ne preme, si pongono in moto per

la propria conservazione. All' in-

contro le passioni che dal piacere

derivano, son fievoli e deboli: av-

vegnaché non commuovanole più

interne facoltà dell' anima. Son
perciò le prime passioni , cioè il

dolore ed il timore, massimamen-
te eroiche e tragiche; ed i tempe-
ramenti al dolore più soggetti , co-

me i melanconici e collerici, sono
più atti alle gran cose: laddove i

piacevoli e placidi , come i sangui-

gni e flemmatici, annunziano per

lo più anime mediocri e volgari.

P'T venire adunque al nostro

proposito , due furono le cagioni

del primiero sviluppo degli spiriti

umani: i tremendi spettacoli della

natura, e i gravi insorti bisogni. I

primi eccitarono il timore : i se-

condi fecero nascere dei pungenti
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dolori : due afletti , fonti dei mas-
simi beni della vita. Polche dal

primo nacque la religione (l). dal

secondo 1' arti e la coltura.

Jl timore è generato dall' ap-

prensione della vicinanza delle co-

se nocive, le quali, delle notti*

forze maggiori essendo, tendono
al distruggimcnlo dell'esser nostro.

Adunque in s\ fatto sentimento vi

ha la notizia della debolezza del-

le nostre facoltà, e della maggior
potenza di quegli esseri che ne mi-

nacciano. Coleste notizie , invilup-

pale insieme, eccitano il timore ,

ossia quel movimento dell' animo
the nasce all'approssimar del ma-
le , ed al soccorso ed al riparo ci

sprona.

Ma il timore ne' più gravi ma-
li, che atterrano le nostre poten-
ze , e da' (piali aitar non ci può
nostro naturai valore , degenera in

viltà e dispera/ione , cioè in un
abbaiulonamento delle proprie for-

ze. Allora, non ritrovando l'uomo
in sé, e neppure negli altri uomi-
ni suoi simili alcun soccorso o vir-

tù onde ai tarsi, e spronandolo da
altra banda la natura a cercar ri-

paro alla propria conservazione
,

osservò nell'universo quell'occul-

ta ignota forza la quale muove i

celesti corpi, spande torrenti di

luce sulla terra , agita gli elemen-
ti, genera le meteore, la pì<

i fulmini, i tuoni e le tempeste,
eccita il mare , scuote ed inonda
la terra , ed apre ampie voragini

di fuoco; e tosto s' immaginò che
tal forza

,
grande e superiore alle

sue, avesse senso e mente al pai-

di se. Perciocché , secondo una

(l) . . . . primos in orbe Deos
Fecit timor
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sua naturai proprietà, esposta di

sopra, stimandosi f < itera della a i-

tura il più degno a perfetto, ad
diro, come che maggior di

sé, attribuisce le sue prop

li per tal ragione a|

lo die l'umane forme, ma
eziandio le su>- maniere di \ .

come beo ossei \ò Aristotele (i). Kd
ecco in qual guisa e per (piali le-

gioni l'uomo animò la fori I

i . e ne formi un
nume.

Quindi malagevole cosa non •

l'intendere -i credè che

tale occulta poti n

mente oeeup ili . I In ^li del be-

ne od a recargli del male. S'ar-

ili e l'uni

Ielle cose, mossa e diretta da
1 occulta potenza, alti-

fosse che lo strumento cieco per

MHO di cui ella o g!.

benefizi suoi, o di commesse col-

pe il puniva. Onde a lui ebbe ri-

corso, ed a rendersela propizia ed
amica rivolse ogni suo pensiero.

Ma se noi penetrar vorremo
nel prolondo dello spirito umano.
(scemeremo che non fu 1' uomo
spinto da cieco movimento dell'a-

nimo a cercare di sé fuori una po-
tenza onde aver soccorso: ma ben
vero un sentimento interno a ciò

lo guidò. 11 sentimento della pro-

pria debolezza, pienamente svilup-

pato, ci sommiuistra l'idea della

divinità. La debolezza, la man-
. il diletto son pur la me-

desima cosa. Il difetto non altron-

de nasce che da una terminata e

finita natura. Dunque l' idea di di-

fello quella della terminata e fi-

nita natura in sé rinchiude. Ha ciò

(1) Poi. , lib. I , cap. 11.



82
eli' è terminato, è una parte, non

già il tutto. Perciocché f'iori di sé

vi ha altro che lo termini e lo cir-

conscriva. Quindi l'idea del finito

comprende quella della parte, di

cui la integrazione si fa aggiun-

gendovi ciò che le manca. E sì fatta

nozione rinchiude quella del tut-

to. Laonde il sentimento della pro-

pria debolezza ci mena all' idea

di una totale ed infinita esistente

fuori di noi, la quale riempiere

possa i gran voti de' nostri biso-

gni. Ecco la più celata ragione per

cui fu 1' uomo spinto a ricercare

una superiore ed infinita potenza

di se fuori, ed implorarne ben an-

che il soccorso : e cotesta ei ritro-

vò nella natura medesima. Né si

poteva sulla natura innalzare col-

la mente ancor materiale e rozza.

Tutto ciò adunque che fece una

viva e forte impressione sulle com-
mosse fantasie de' primi mortali,

eccitò la maraviglia, cioè il senti-

mento di una forza superiore, la

quale chiamaron essi Dio. Ma l'i-

dea della superiorità di un essere

porta seco quella del culto e del-

l'onore, cioè della servitù ed ub-

bidienza dell' inferiore. E lì rico-

noscenza del più potente, e l'ub-

bidienza che dal minore se gli pre-

sta , è per l'appunto la religione.

Ciò che palesa l'istessa parola reli-

gione , così a rcìignndo detta. Per-

ciocché i primi servi, come a suo

luogo si dirà, si furono coloro che

dai t'orli, vincitori, vennero di ca-

tene avvinti. Onde religione
t
mila

nativa sua nozione, addilo questo

servile legame, e la servitù mede-
sima. Perciò, non solo presso di

noi i sacerdoti che professano di

essere più che gli altri religiosi
,

furono delti servi di Dio, ma pres-
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so i Gentili altresì, Tircsia dire

nell'Edipo Tiranno:

Ho libero dominio anch' io. Né vivo

Tuo servo , ma d'Apolline.

Ed appresso :

E nulla ho avuto

Della presenza tua tema o rispetto ,

Che in tuo poter non è mia vita.

Capitolo XXVIII
Dello spirito

dslle gentili religioni.

Essendo adunque tutte le gran,

forze motrici della natura i primi

Dei venerati da mortali, quindi è

che i nomi della divinità nell'ori-

gin. vie lingue altro non additaro-

no che forza e potenza (a) (*).

Né solo dagli epiteti di forza

dati a Dei scorgesi che l' idea del-

la divinità fu la stessa che quel-

la della forza ; ma inolire è ciò

palese dal vedersi l' aggiunto di

divino attribuito a' polenti, a' va-

lorosi ed alle cose grandi e sor-

prendenti (b).

E come i nomi degli Dei ven-
nero tutti dalla forza e dall'azio-

ne tratti, così eziandio i nomi de-

gli spiriti umani. Del pari che

concepirono i primi uomini l' e-

stcrne forze della natura, motrici

de' corpi , sentirono ben anche
,

anzi con vivezza maggiore, l' in-

terna forza . motrice del proprio

corpo, e simili tra loro le giudica-

rono. E per tale analogia 1' affe-

zioni dell' animo alle naturali po-

tenze traportarono, e le qualità

(*) Le note segnale con lettere si tro-

veranno in fine di ogni S;iggio.



SAGGIO PRIMO CAPITOLO XXVIII

ci i quelle a' propri spiriti attribuì-
f

rotto. Quindi l'animo ili eia—è
'

fu il suo geniale nume, come gli

Dei \ .'ni' ro riputati gli animi ilei

gì a u corpi dell' ai trono, ch'esei

movevano, non altrimenti cke fan-

no de' propri corpi ;;li umani spi-

riti. Onde l'idee di Dio, di ani-

ma e di forza o potenza moti ice

valsero nelle antiche lingue lame-
disimi rosa (cV

La fot za non solo divenne il

I de' primi mortali, ma non

•litro si fu, secondo il Imo i

la virtù, la giustizia e la felicità

midecima (n). Conoscendo eglino

che la fona e l' attività sia il pria*

cipio della vita e muova i corpi

animali, e nel tempo stessa avendo
fatti Dei delle gran foncé potenze

lìella natura, che dai» mito all' u-

nivciso, meraviglia non è se, so-

pra d' ogni altra cosa , stimarono

essi ed onorarono la forza, come
1' unico pregio ed il sommo Inno.

Né dal vero, per avventura, cosi

pensando traviarono. Conciossia-

chè la natura, la quale soli par
duce e maestra i primi mortali

seguivano, non ispiri giammai fal-

entimenti. 11 bene è l'esi-

stenza e 1' attività. Ed il piacele,

eoi van dietro gli aniiiKili tutti,

uon già per altro è bene, se non
perchè accresca e maggior renda
la nostra vita ed attività. Ugni
piacere vien da un movimento che
alla vita porge novello vigore, e

quindi lo spirito avverte nuovo
modo di esistere, e ne risente quel-

la grata sensazione la quale altro

non è che la coscienza dell' at-

tuale energica esistenza. E dunque
il piacere un effetto della forza e

dell' azione, la quale è il fonte di

ogni bene.
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La viilù in. d sima è posta Del-

l' energi i delle n itui ili i icolta ed

azioni dello spirito, le quali . quan-

do son vigorose , adempion bene

le proprie funzioni, come ampia-

mente altrove si

Non s' ii. . a.lunque i

primi mortali , avendo
'

tanta venerazione e stima. .Ma non
I della giù-

in /..i. L' idea

disviluppò

Ile società. E l' islesso pro-

fondo filosofo fiatone non potè

ben dispiegare l'idea della giusti-

zie tìngendo uia ìepubblica

li quale dovea e? Lia, »e

ella aliio non era che l'immagine

mplare dell

I il line di l'iatoi. niente

ignoralo, e da questa igne

ippunto nacque la calunnia

a mesto principe iilosofo data,

ch'ei si fosse troppo amico di chi-

mere e d'impossibili progetti.

Ed ecco aperti i fonti della re-

ligione e del diritto della forza.

.lo la forza E unico bene e

il solo avuto in pregio, le potenze

superiori all'umane mcntaron la

stima e il culto de' mo.'t.ù

E ubbidienza e la servitù. Gli uo-

iniui più forti e più robusti esi-

gono 1' ubbidienza da' deboli, dei

quali sono, secondo il loro avviso,

itura padroni ; e gli Dei

,

perchè più forti degli uomiui tut-

ti , riscossero da loro, per la ragion

medesima, ubbidienza e culto.

Quindi colle preghiere e cogli

atti di sommissione credettero di

placate l'ira degli Dei. in confer-

ma di ciò Omeio, il fedele testi-

mone dell' antichissimo pensare ,

dice :
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.... Placansi i numi stessi,

I quai , benché maggior forza e potenza

E gloria s' hanno, ognor sono con preci

Mansueti resi dall' umil mortale:

E presso dell'islesso divino poe-

ta ritrovasi ad ogni passo, che era-

no sdegnati gli Dei cogli uomini,

perchè questi non offrivano loro

de' sacrifizi, ma ritornavano in pa-

ce poi con essi coli' offerta de' gras-

si conviti, Erano riguardati cotesti

Dei ghiottoni, come que' forti capi

di tribù, de' quali il favore colla

servitù e coi doni compravasi. Con-

chiudendo adunque, la ragion dei

Numi, come quella de' conquista-

tori , fu sulla forza loro , e sulla

debolezza ed il bisogno de' mor-
tali fondala. Ed il Panteismo, os-

sia la deificazione di tulle le na-

turali potenze, fu la prima gen-

tile religione dell' uomo.

Capitolo XXIX
Dell' invenzione dell' arti

e degli usi giovevoli alla vita.

Tale fu il primo sviluppo dello

spirito umano, che, risveglialo dal

timore , concepì la grande idea

della Divinità e della religione. Si

consideri ora come si destò 1' u-

mana mente da' suoi presenti ma-

li , cioè da' pungenti dolori che

1' uom sentì pe'suoi nuovi insorti

bisogni, e in qual guisa l'arti e

le scienze indi ne nacquero. Il can-

giamento delle stagioni seco menò
una numerosa schiera di bisogni.

L' inverno fece agli uomini pro-

vare il freddo e la fame. Nel pri-

mo tempo, come eziandio oggi nei

climi caldi avviene , il cibo era

sempre pronto, e gli uomini, er-

rando per le campagne ignudi
,

non venivano punto molestati dal

freddo. Ma le cose cangiarono di-
spetto colla mutazion de' tempi.

L'inverno sovragiunto distrusse i

naturali prodotti e spinse , come
gli animali , così i semi dell'" erbe

e de' vegetabili tutti a rinchiuder-

si nel grembo della terra. Da tal

punto ebbero principio i bisogni

degli uomini, e dal tranquillo e

placido caddero nello stato mise-

ro e doloroso. E quindi s'eccitò

nell'uomo uno sforzo di sgravarsi

da sì fatti acri, pungenti dolori,

i quali fissarono 1' attenzione del-

lo spirito primieramente su gli og-

getti che gli producevano, e di

poi sovra i mezzi che gli pote-

vano rimuovere (i). Così, piano

piano, nello spirito, stimolato dai

bisogni , s' elevò la cognizione del-

le cose utili e delle nocive, come
scintilla la fiamma dalla selce per-

cossa. 11 freddo e la fame si fa-

cean sentire. S' avvisò 1' umana
mente che n'era la cagion l'in-

verno, ossia la lontananza del pia-

(i) . . . Paterque colendi

llaud facileui esse ciani co'uit, primusque per ai lem

Mooit agros, curis acuens mortalia corda.

Tum cariae ceneie artes: labor omnia cincit

Jmprobin , et duiis urgtnt in tebus egeslas.

Plinio Ceres ferro mortalcs vertere teriam

Instituit, curii jam glandes, et arbuta sacra

hi l'u eient 'i/cae , et vietimi Dodona negare/.

Vinca. . f ficorg.
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lieta, fonte del calore e della vi-

l.i. Fissatosi quindi su tal oggetto,

nacque tosto 1* accotgimenlo nel-

l'uomo di ricovrarsi nelle caverne

per difendersi dal nemico gelo, si

providde di cibo pei quel tempo

die dovea star rinchiuso, raccolse

l'erbe, tese invili.- m^Iì animali

,

e nelle grotte gli rinserrò seco,

accioccbè gli fossero di cibo mi
più rigido inverno. E vedendo il

fuoco a caso acceso o nelle pietre

focaie o nella canna, come dice

Esiodo, imitò il caso, ed ebbe il

fuoco, ebe Prometeo, ossia l'uma-

na provvidenza, rubò, come alle-

goricamente dissero l'auliche poe-

tiche nazioni. Così per g|

sviluppò l'umano indegno, e l'aiti

e gli usi di un viver più colto eb-

bero cominciamento nell' età della

provvidenza umana, della Decer-

cità e della fortuna. K questo il

secol fu del secondo Prometeo

,

che 1' umana provvidenza addita,

. sseinlo il primo Prometeo, clic ili

loto Unse l'uomo, la divina piovvi-

den/a, die lo sviluppò dalla lena.

Ecco come l'uomo, secondo il

sistema che abbiamo esposto, pri-

ma acquistò il sentimento, dispie-

gò di poi la sua ragioue , inven-

tando l'arti e creandosi una reli-

gione, la qual si fu la deificazione

delle forze e potenze della natura.

Intanto gli uomini, gli animali

e le piante si sparsero a poco a

poco sulla superficie della terra
,

come sgombra vasi questa dall'on-

de , e rendeasi più abitabile col-
1' abbassarsi dell'acque nelle pro-
fonde caverne che di giorno in

giorno formavansi, nel modo più

volle detto.

Le due più famose catastrofi del-

le quali è la memoria passata a

Pagano, Opere

83
noi , sono, Cuna, il diluvio per tut-

te le orientali ua/ioui celebrato
,

l'altra, l' atlantica triti . di cui Pla-

tone nel Timeo e nell'Atlantico.

e Diodoro Siculo tramandata ne

hanno la tradizione. Anziché l'I i

tone fa nell' Atlantica menzioni
de' Commentari di Solone su co-
testa istoria, ch'egli apprese dal-

l'Egitto. Non oserei all'ermi

l'una e l'altra sia stata la mede-
sima, e , si- divani furono, quale
precede. Platone parla molto della

coltura e dell' impelo degli alian-

doli , i quali possetlevano

a sino all'Egitto, e la Spa-
nni ed altro sino al .Mediteli

Diodoro attesta che più e Ionie di

que' popoli viinero a stabilir»,

sulle coste dell' Africa. Ciò che

potrebbe per avventura additati

la loto coltura. La popolazioni

suppone una società beu avauza-
altro il governo di quella

nazione, per ciò che ne tramandò
I' anzidetto filosofo, dissimile non
era dalla costituzione longobar-
dica e germanica. 1 varii dinasti

erano sovrani ne' loro Stati , ma
poi ben anche essi in certa ma-
niera soggetti ad un sovrano , e

tutti s' univano e deliberavano de-
gli allni nazionali. In qurl tem-
po stesso i popoli dei nostro emi-
sfero erano , secondo Platone, ben
anche colti. O dunque furono dal-

1 avvenimento stesso che l'Ame-
rica sommerse, imbarbariti, o a

cotesta crisi precede di molto l'o-

liental diluvio. Avvegnaché non
sia probabile che, molto dopo l'at-

lantica sommersione, l'Oriente,

per catastrofe soneria, abbia fatto

nel selvaggio stato ritorno. Se fosse

stata più recente la sua catastrofe

non si poteva da esso sì presto
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giungere a quel colmo di sapere,

ed indi ricader di nuovo nello sla-

to in cui da grati tempo ritrovasi.

La formazione delle società, la col-

tura e decadenza delle nazioni, se-

condo che più volte si è detto, è

l'unico principio che ne può esser

di guida nelle oscure ricerche del-

la storia dell'umanità. Del rima-

nente, non potendo con qualche

sicurezza ragionar dell' altre , di

quest'ultima atlantica faremo pa-
rola , come di quella della quale
ne rimangono più chiare vestigia;

oltre che ella sparge lume mag-
giore sulla mitologia e 1' antichità

delle nazioni più note.

Capitolo XXX
V ordine della successione delle

varie catastrofi si ritrova solo

nella mitologia.

Le tante e si diverse vestigia che

così fatte catastrofi hanno lasciate

sulla terra, le varie tradizioni del-

le quali abbiamo di sopra fatta

parola , la mitologia stessa , sono
d' accordo a testimoniare questi

gran cangiamenti. Ma chi mai po-
trà innoltrarsi nell'abisso de' tem-

pi, ricomporre l'interrotta catena

de' secoli , e stabilire l'ordine della

successione delle vicende dell'" u-

manilà? Gran parte della più au-

lica terra posta sotto l'equatore

andò giù , e si perde insieme coi

primi abitatori del globo. Ne ri-

mangono le testimonianze e le ve-

stigia ancora nelle tante isolette

spaiM nel mar Pacifico
,

princi-

palmente sotto la linea, le quali

son fuor di dubbio le reliquie del-

l'antica terra che univa l'Asia col-

I i parte australe. C'ucll'isolelte in-

nalzano il capo da mezzo le onde,

come tante tombe dell'immense
popolazioni quivi sommerse. Ma
quali sono le certe epoche di co-

testi antichi e terribili avvenimen-
ti? Questa forza nella natura, che

tutte le cose distrugge, ha ben an-

che cancellate le memorie dell'u-

manità , che i varii cangiamenti

insieme colla terra ha solTerti.

Egli è pur vero che nella mito-

logia si scorge l'ordine delle varie

catastrofi, le quali, sotto l'allego-

rie delle guerre degli Dei, per San-
coniatone prima, indi per Esiodo,

tramandate divennero (i). 11 cie-

(l) Molti, molte cose e diverse hanno

nella mitologia ravvisato. Parecchi vi ri-

mirarono entro le più sublimi verità me-

tafìsiche e fìsiche. Ma il tempo della filo-

sofia non è il medesimo che quello delle

favole. I parli della precisa e nuda ra-

gione non si confondono con quelli del-

l'immaginazione. Boulangcr, come altrove

è detto, ebbe le favole tutte, e gli usi sa-

cri e profani, per la storia del diluvio.

Tutto si può ad un oggetto richiamare,

quando si abusi dell'ingegno. Il signor

Court de Gobelin , nel Mondo primitko pa-

ragonato al presente , nelle favole riconosce

la storia dell'umanità, e i suoi progressi

nell'agricoltura e nella cognizion del cielo,

relativa alla coltivazione della terra. I do-

dici travagli di Ercole sono i travagli del-

l' uomo fatti ne'dodici mesi, per gli dodici

segni del zodiaco additati. Vico, prima di

lui, sostenne che la mitologia è la storia

di-i sodali progressi. Non v'ha dubbio che

molli' favole offrono la storia del progresso

m ciale. L'abbiam di sopra dimostrato nella

tavola di Pandora. Prometeo non è, come
ivi e detto, che l'umana mente risvegliata

da' bisogni. Egli coti favella presso Eschilo,

nella scena prima dell'atto primo « to non

posio soffrire il torto clic mi fanno gli Dei.

Taccio i beni dei quali ho ricolma questa

novella corte. Ella molto mi deve. Voi

boti lo sapete. Ma udite pure ciò clic fin

latti/ n vantaggio degli uomini. Da bruti
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lo , dello Olìone da Eschilo nel

Prometeo, Elion da Sanconiatone,

sostenne la prima pileria da Sa-

turno , che gli troncò colla (alce i

genitali, cioè gli tolse l'impero,

che sotto la figura dell'organo della

generazione ritrovati dall' antiche

nazioni simboleggiato (e). A Sa*

turno rese il contracamhio il suo

figlio Giove , che avendogli mos-

sa guerra , lo privò del sesso e del-

l' impero. La terza guerra celeste

si fu quella che contro Giova inu-

tilmente mossero gli aotit ai

ni, fratelli «li Saturno. Se n' at-

tenile\a un'altra ben aiuhe, in

eoi doveva esser Giove depoaio

dal Mina del mondo ila un suo

figlio , che ['.sellilo ed alti i

I altri Bacco chiamarono, il

quale liberar dove.i e scioglier dai

ceppi gli antichi Titani, e sowa-

tutlo Prometeo, ligato al Caucaao

dalla forza e dalla violenza , mi-

nistre di Giove. Ciascuno in ciò

ravvisa una catastrofe aspettala da-

i li Viano in prima, pei open mia soa uo-

mini divelluti Ciecni e sordi, simili

a vani spelili ,
givano errando a caso, sema

ordine e sema leggi. Ignorava* essi l'.irte

di fabbricarsi le case. Aveano solo i

nel seno degli ar.lii, come vili insetti: me-

nando inceit.i v ila , non diicerucvauo nò

tempi uè Cagioni, lo, il primiero, loro iu-

seguai a conoscere il corso degli a>lri, i nu-

meri , le lettere. Feci loro unno della me-

moria , di questa madre delle muse. Io loro

mostrai di sommellere gli animali al gio-

go ... ..

Egli è vero che nelle favole degli Dei

son talora riuihiusc le storie e l'opre de-

gli uomini. Ma sovente le favole e i tatti

degli Dei CQltengOM la storia della natu-

ra, ma sempre per rapporto ili' «01

no e fallace tentativo sarà mai sempre lo

stabilire nelle cose morali un'unica e toh

bigione dei molti e complicati eletti.

CAPITOLO \W 87
gli antichi , e quel rivolgimento

dell'età, di cui «opra abbiali

vallalo. 1. i sloii.i di coleste guerre

era la storia del mondo , e 1' og-

getto degli antichi misteri .

conservando le vecchie tradizioni

e mitologiche dotti in-

i agi iniziati soltanto 1 1 \ <
-

i.i interpretazione (l). Mi eoi pro-

gresso del tempo mancarono per

avventura le tradizioni, e si con-

min. ti mio soltanto le non iotCM
allegm

Irà pei

colasti oli con le stoiu ..

ti mpi sulla terra son

nule. Nella prima guerra «.

turno moss i ,1 eielo , sembra de-

; ile e prima cata-

atrofe dell' incliuazione dell'eclit-

tica. In quel puuto cominciò il

(i) Sanconiatone , esponendo la gene-

ration ietti Dei . .avella di queste guerre,

. Veraao P aggetto dei misteri. Gli

emblemi dc'uii*teri furono 1 piaaeli e te

stelle. Ciò ebe hk>Iij ihe aveau <*

porto colla storia celeste. Alle aUaajaJp

delle menzionale guerre degli

simili quelle delle guerre degli Er.

ride dclioiiizuto ed ucciso fu dagli empii;

il suo cadavere fa cercato e rinvenu! o ;

la morte tu pianta e vendicala da lòie,

che gli die sepoltura, di cui la vera chiave

consegno a nascondere a' più eleva!:

doli. Ma uùu già pule in venire il (casa

dell'estinto giusto re: additandosi i

simbolo , che eragli da' rei stato tolto l'im-

pero. Iside dovea ristabilire il regno di

Dio, della pace, della giustizia. Veggasi

' , l'roserpina , Ado-

ne , Oiìeo lurouo del pari vinti, morti,

pianti. 1

no il giusto oppicsso, vendicato e rista*

bililo, furono ben anche il soggetto degli

antichi misteri. Le prime allegoriche guerre

contenevano le naturali, le seconde le mo-
rali rivoluzioni dell'umanità.
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corso del tempo ad essere col va-

riar delle stagioni annoveralo. Ma
l'altre sono nell'obblio de' secoli

rimaste sepolte. Or, tralasciando

gli intermedi anelli di questa ca-

tena, tentiamo d' investigare le più

recenti catastrofi, dalle quali pos-

siamo ripetere il corso delle na-

zioni più conosciute nell'antichità

che ci è nota.

Capitolo XXXI
Dell' atlantica catastrofe.

Nel tempo che gli Atlantici a'x>o-

poli del nostro continente porta-

rono la guerra, accadde una delle

gran catastrofi della terra , la di

cui memoria serbavano gli Egi/.i,

ed a noi da Plafone fu tramanda-

ta. Avvennero allora degli orribili

tremuoti, come questo eloquentis-

simo filosofo nel Timeo racconta,

subbissamenti di terra, inondazio-

ni di mare , accensioni di fuoco.

L' antica Atene co' suoi abitatori

venne dalla terra inghiottita. L'A-

tlantica rimase sotto l'acque. L'O-
ceano urlò nel nostro continente,

e s' intromise fieli' interno mare.

Se alla descrizione che fa Pla-

tone del sito di quest' atlantica ter-

ra abbiasi riguardo, ella esser dee

per certo l'America. E di falli ri-

trovansi nel presente stalo del pae-

se assai reliquie ancora di tal re-

motissimo avvenimento, del quale

l' egizia tradizione serbò la memo-
ria. Rapporta M. Botigliela nel suo

viaggio al Perii . che la calena del-

le montagne dette Cordoliere, clic

divide l'America dal Settentrione

al Mezzogiorno , finisce in piani

dolcemente cadenti. Ma gli altri

tinuata montagna, oltre all'esser

più bassi, sono isolali per lo più
ed hanno gli strati orizzontali , i

quali ne' monti divisi ed oppo-
sti si corrispondono perfettamen-

te. Inoltre hanno le coste scabre

e perpendicolarmente tagliate. So-

no in guisa di tanti coni spezzati

o di cilindri, terminando nelle ci-

me in pianure. Onde chiaramen-
te si scorge che le Cordoliere, es-

sendo più forti, non soffersero mu-
tazione alcuna, ed han serbata
1' antica figura. Ma 1' altra terra

,

secondo l'egizia tradizione, s'ab-

bissò, e quegP istaccati vasti monti
sono le mine che additano il livel-

lo di quella antica pianura. Quindi
que' piani sulle cime de' monti, e

le scabre coste, e le tante e diverse

figure : quindi la corrispondenza

degli strati ne' lontani monti ben
anche. Le valli e le pianure for-

maronsi da quella terra la quale
,

essendo meno ferma, cadde giù,

rimanendo la più forte nell' anti-

co livello. La parte più orientale

è rimasta la più bassa e limosa,

come quella che vien bagnata da
gran fiumi, che, scorrendo dalle

Cordoliere, ne trovando alcun ri-

paro, per la terra sommersa, la-

sciando l'antico corso, presero la

declività verso la parte orientale,

all' Europa più vicina.

Lo stretto Gaditano , or detto

di Gibilterra , si dovette per av-

ventura formare in sì fatta crisi,

dall' inlromessione del mare nel

nostro continente. Le tante isole

vulcnniehe che sono tra il nostro

continente e l'America, ci sommi-
nistrano valevoli argomenti da cre-

dere ch'essendo per molti vulcani

arsa ed abissata la terra che univa

monti, fuori di quest'altissima con- |
l'Europa e l'Africa coli' America,
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il mare occupò quella parte. Ma
la più alta i ioMM | » < > i scovi iti il il-

le acque , le quali si ritirarono tutte

ad luogo eh' era |iiù basso , ed ove

aprivansi delle profonde voragini.

E l'orse che il ruinoio inq>eto

dell'onde non si arrestò sin che

non giunse al Polo , formandovi

le grand' isole, l' Irlanda, l' Inghil-

terra , e creandovi il seno Balli-

co. E nel grand'urto che fecero le

acque , distaccando interamente

dall'Africa l'Europa, le nostre più

elevate ed erte terre «offrirono un

funesto diluvio, che le inondò tut-

te. Così l'America ed il nostio con-

tinente divennero isole, ed il mi-
re circondò tutta la terra : laddo-

ve t-iaii prima i mari lutti, come
il Caspio e l'Arai, adunanze par-

ticolari d' acque. La Plancia . la

Spagna. l'Italia, la Grecia, resta-

rono nude catene di monti, avendo
ximmerso il mare le terre più bas-

setti avendo de' gran monti ròse

le Calde. Su le montagne dell' \>i i

settentrionale, su l'Alpi . su i Pi-

renei, sugli Appennini si salvaro-

no gli uomini che alla gran crisi

sopravissero, lìilirandosi poi a po-

co a poco le acque nelle più pro-

fonde parti, uscirono fuori le tene.

che formarono degli ampi piani

alle t'alile di queste eminenti mon-
tagne.

I littorali d'Italia son perlopiù
formati di vulcaniche produzioni.

Quindi prender deesi argomento
che le vulcaniche conflagrazioni

,

gli abiss unenti della terra, del pari

che nell'Ami tic li. a\ vennero altre-

sì nel nostro continente. Ciò che di

necessità accader dovè. Perciocché

senza così fatti subissamene del

continente non sarebbero per cer-

to entro penetrale le acque, for-

mandosi di un lago un ampio ma-
re. In lai attintone viepiù ne con-

ferma la traili/ione li ima adataci

dall'anzidetto Platone, che addi-

vennero allora tenibilissimi tre-

muoti . pei quali nella Grecia s'i-

nabiMÒ lun > ballo di terra.

K colla tradizione va di concerto

la Mitologìa altrea) La tavola del-

ira di Giove e de' novelli

li antichi Titani , descritta

il i Esiodo, si <• la piò naturale e

viva dipintura <b iven-

tevole crisi. Il anatro poeta ci po-

ne quasi sotto gli occhi l'estrema

confusione degli elementi , con (li-

re che il Caos primiero avea già

fatto ritorno; ib>cuve 1' esiti a/ion

dell'ulule e l'arcension de' fuochi

par ogni parie. 1/ immenso caos

(cioè il gran vóto dell'univano) (i),

ei dice, infiammato, ardeva tutto.

Addila poi la nascita de* nuovi

vulcani in eh e tras-

se fuori dalle viscere della terra ,

cioè dal profondo Tartaro , ove

collocarono gli antichi la sede del

fuoco, Cotto , Gige e Briareo . ti-

gli della terra, acciocché gli fos-

sero d' aiuto incontro a' Titani.

Ei chiaramente si vede come sien

questi tre gran vulcani surti allori

dal suolo. \è solo questo, ma i

fenomeni tutti della gran crisi sì

è hcil cosa di ravvisare nell'esio-

dea descrizione. Ma per intendere

in qual modo nacque la favola .

ripetiamola in poche parole.

Giove e i novelli Dei tutti, ti-

gli di Saturno, sostennero da' Ti-

tani un'aspra guerra, disputandosi

tra loro l'impero del mondo. Ma
alla fine vincitor rimase Giove, che,

(ì) Caos in Esiodo è talora detto il

casma , cioè il vuoto.
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dopo di aver attentiti ed abbat-

tuti i Titani co' suoi fulmini, che

in ampia pioggia scagliò , nel ba-

ratro profondo gli sospinse.

Essendo la religione di quegli

antichi popoli 1

J
esposta di sopra,

cioè a dire il panteismo
,

gli an-

tichi Dei Titani, cioè i figli del

cielo e della terra, erano le natu-

rali forze e potenze motrici della

terra e de' celesti corpi. Le secon-

darie potenze, agitalrici dell'aria,

dell'acqua e del fuoco, erari i nuo-

vi Dei, Giove, Nettuno e Vulcano.

Quindi rappresentandosi quel ter-

ribile spettacolo della sconvolta

natura, apparendole vaste accen-

sioni de' fuochi che ardevano in

mezzo all'oude istesse, accadendo

ognora subissamenti di terre ar-

denti, ove correan poi l'onde del

mare , essendo l'aer ripieno di fuo-

co e d'altre nubi, onde venian ogni

momento scagliali fulmini, e don-

de cadean torrenti di piogge, or-

ribili tremuoti aprendo voragini

profonde , abbattendo tutto ciò che

ergevasi sul suolo, assordando gli

orecchi con orribili muggiti agli

infelici abitatori degli alti mon-
ti , e sovratulto delle coste dell'A-

frica e della Spagna, dovea la na-

tura far vista di essere contro se

slessa rivolta. Parca che gli scon-

volti clementi minacciassero la (cr-

ia e il cielo, e questi volessero

per l'opposto distruggere ed abis-

sale gli clementi. Quindi, secon-

do quella regnante teologia, andò

loro per l'animo che gli Dei fa-

cessero la guerra agli l)<i.

Ma il più grave incendio e più.

orrendi tremuoti ed abissamcnli

del terreno avvennero di là dallo

tiretto Gaditano. Ivi cadevano tor-

renti di fuoco da innumerevoli

vulcani lanciati, ed ingombravano
l'aria nembi di fulmini, per la gran

copia dell'elettrica materia quivi

per l'aere sparsa; colà si apriva-

no ampie immense voragini , ove

correano poi l'onde. Quindi dagli

atterrili abitatori delle vicine terre

s'immaginò che gli abbattuti Ti-

tani da' fulmini di Giove colà fos-

sero nel profondo Tartaro abissati

e sepolti.

Esiodo ci somministra chiari ar-

gomenti in comprova di ciò. Im-
perciocché il Tartaro, ove furori

rinchiusi gli anzidetti Titani , se-

condo la descrizione ch'ei ne fa,

è situato di là dallo stretto Gadi-

tano. 11 Tartaro, ei dice, è nel

luogo dove la terra, il mare, i

fiumi, il cielo han fine, e dove

alberga la notte. Ecco descritto

l'Occidente della nostra terra, ove

tramonta il sole , e donde sorger

pare la notte, dove termina il no-

stro mare, e l'orizzonte del nostro

emisfero. Ma non ne lascia luogo

a dubitar di ciò, quello che il

medesimo poeta soggiunge , che

Atlante, uno de' Titani, fu da Gio-

ve nel medesimo luogo sospinto

ed atterrato ove è il Tartaro, per

sostenere il cielo, cioè a dire , sotto

l'altissimo monte Aliante, su del

quale par che il ciel s'appoggia.

Né soltanto 1' anzidetta titanica

guerra è la storia della divisala

catastrofe, ma parecchie altre fa-

vole eziandio. La caduta di Fe-

tonte, fuori d'ogni dubbio, in sé

rinchiude la memoria di cotesta

memorabile e tremenda crisi. In

essa il sole dalle dense nubi, dal-

l' abbondanti esalazioni e caligi-

nose de' vulcani venne celalo. Nel-

l' atlantica terra, ove era il teatro

dell'orribile tragedia , vedeasi un
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vasto ed immenso incendio. Na-
turili cosa adunque si fu, che i

rozzi montanari, clic mii a\ .tu di

lungi cos'i stujM'iide apparizioni
,

avessero immaginalo die il sole
,

li cui vista era stata loro tolta,

l'osse colà caduto, ove quel fuoco

ardeva, cioè all'occidente loro.

\ cotesto grande avvenimento
rapportai eziandio si dee la fava*

la di Vulcano nell' Iliade narrala.

Vulcano è precipitata giù dal eie-

Io per le mani dì Giove, e \ i« a

da l'elide raccolto, che per nove

anni l' asconde in una ipelenea,

Vulcano è il fuoco che cadde dal

i i> lo , ossia dall' allo dell' aria , e

piombò in grembo al mare , di

cui Telida è il nume. 11 fuoco che

ila' vulcani si solle\ò, parve agli

uomini che dal cielo giù scemi. >-

come sfondarono que' vul-

cani, e nelle nuove voragini il mar
sen corse , sembrò che Telido ,

Dea del mare, nelle sue caverne
e profondi abissi ascondesse il fuo-

co che ivi ai«leva prima ove eoi-

m io le onde. Dopo spazio di tem-
po apparvero ivi di nuovo gli an-

tichi vulcani , sorgendo dal fondo
del mare nuove isole ignivome.

Ila come mai favole diverse al

medesimo fallo possono aver rap-

porta? Come diversa l'impressio-

ne si fu. che il fenomeno slesso fece

sulle digerenti fantasie de' popoli

,

così varie immagini nacquero nel-

le loro accese nienti. Ciò che ad
altri parve campo della guerra ce-

leste, per altri fu la tomba del

sole o di Vulcano,

Capitolo XXXII
Dello stato de' popoli occidentali

dopo f atlantica cataslro/è.

Le nostre nazioni occidentali

ricaddero per lo mezzo di si

rivoluzione nello stalo selvaggio*

I rdoliere nell'Amei iea . l'Al-

pi Balla 1- rancia ed in tutto il

Settentrione, i Pirenei nell i

li Appennini nell'Italia , l'A-

liante , i monti :

frica . furono l' unico asilu degli

uomini che scamparono dal furo-

turbati e sconvolti elementi.

Ma, corneo meno o pia furono

danneggiale l'occidentali province

dall' an/idetta citai , secondo che
le tene da più o da minor quan-
tità d' acqu licoverte,

così per più lungo o per più breve

tempo elle si limaselo mila vita

I e selvaggia. L'America , il

.co teatro di si tremen-

da catastrofe, a tal segno venne
devasl, ila, e per s'i gran tempo fu

sepolta sotto le acque , che appe-

na nella più recenti età le sue pia-

nure abitabili divennero* A\ vegna-

chè ben lardi gli abitatori

alte Cordoliere discesero a

giornale ne'paludosi piani. Quin-
di non si poterono in quella parte

della terra moltiplicare gli uomi-
ni, sì per l'umido e mal sano cli-

ma, che gli rendea deboli, sner-

vali e poco atti alla loro pro-

pone, come eziandio per la

mancanza del modo di sussistere

in un paese o di sterili monti o

di paludose pianure. Ove il ter-

reno ubertosamente non pasce gli

uomini, ove un temperato e sa-

lubre cielo non gli avviva, ivi d'or-
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dinario son pochi e deboli. Per la

qual cosa l'America per sì gran

tempo rimase selvaggia: avvegna-

ché la coltura vada di ugual pas-

so colla molliplicazion della spe-

cie : perchè ove son cresciuti gli

uomini , ivi dispiegasi l'industria,

la terra vien domata , e rendesi

abitabile e colta, e la ragione si

sviluppa altresì.

Ma per un altro motivo eziandio,

oltre il divisato, per tanto corso dì

secoli si arrestò 1' America nello

stato selvaggio, e appena parte di

quella venne ad uno stato di una

barbara società. Di questo gran

continente se ne perde nel nostro

mondo la memoria affatto. Per-

ciocché i popoli occidentali, ad es-

so più vicini, essendo nella sel-

vaggia vita ricaduti , vennero in-

gombrati da folta ignoranza di tut-

te le cose; e le più colte e lontane

nazioni, credendolo per avventura

interamente sommerso, e riuscen-

do loro diffìcile e quasi impossi-

bile portarvisi, per cagion di un

mare limaccioso, pieno di sirti e di

scogli , abbandonarono quel cam-

mino, serbando di tal mondo ap-

pena una scarsa ed oscura memo-
ria. E s

J
egli è pur vero che Fenicii

e Cartaginesi, ne' loro viaggi per

trafficare, sin là pervennero, co-

noscendo poi lo svantaggio di tal

commercio, si pentirono dell' im-

presa e 1' abbandonarono. Nò po-

terono esser allettati a stabilirvi

delle colonie; avvegnaché più fer-

tili terreni e più benigni climi of-

frivano ad essi più comodo sog-

giorno. Quindi è che non potò ri-

cevere l'America, a' tempi antichi,

dalle colonie la coltura e l'arti, clic

tardi poi vi arrecarono, colla di-

struzione insieme, i feroci Europei.

La Grecia , come quella che più

lontana si ritrovò dal teatro del

funesto spettacolo , ed alterazione

minore aveva sofferta, più presto

uscì dall' infelice stato ove 1' avea

ridotta quella terribile vicenda.

Quindi ella si ripopolò più per

tempo, ed alla coltura fece ritorno,

sovratutto estendo all' Oriente as-

sai vicina, il quale ritrovavasi al-

lora nel più florido e potente stato.

I Caldei, gl'Indiani erano nazioni

già vecchie; e l'Egitto, comechè
più recente, era ormai giunto alla

civile sua perfezione. Quindi la

Grecia, per mezzo dell'egizie co-

lonie che vennero ad abitare il suo

felice suolo, ricevè di nuovo, e ben

presto, i germi della vita civile.

L'Italia altresì, comechè all'A-

merica più vicina fosse che non è

la Grecia, per la felicità del suo

clima, e per le colonie le quali

dalla dolcezza del suo cielo ven-

nero allettate, al viver socievole

fece presto ritorno. L'Africa lito-

rale, benché, al paragon della Gre-

cia e dell' Italia , tarda e lenta, più

celere dell' altre occidentali pro-

vince passò nello stato socievole

e colto. Avvegnaché ebbe la ven-

tura di aver nel di lei suolo una

colonia tiria, ond' ebbe il sangue

la grand' emula di l'ionia. Ma la

Spagna, Gallia, Germania e tutto

il Settentrione stelle, per lunghis-

simo spazio di secoli, sotto l'ac-

que, non essendo che le cime dei

monti scoverte, ove pochi e rozzi

uomini la loro razza conservaro-

no alla tarda posterità. E con sì

lenti passi verso la coltura cammi-

narono, che, fiorendo i Romani
per la potenza e per l'arti, lan-

guivan coleste province nella bar-

barie ancora. E prima furon op-
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presse dall'armi romane, che com-

pissero il politico loro corso. Così

non risplende su di loro il sole del

viver civile , che nella rinnovala

europea coltura.

Capitolo XXXIII

e di Deucalione

La fondazione degli antichissi-

mi regni d'Argo e dell'Attica a co-

lesili epoca rapportar si <lee, cioè

a dire, al tempo che la Gì

ripopolò , dopo I' atlantica crisi.

Inaeo e Foioiieo. di lui figlio, rac-

colsero gli spaisi abitatoli , e l'or-

marono Ai-. > , li prima città di Ila

Grecia. Ogige, intanto, ave* nel-

l'Attica eziandio raccolti gli uo-

mini, avendovi stabilito un i

Or ci pare che, sotto la p
di cotesti re, più età d'uomini sien

compi esc: essendo (ai nomi gene»

rici a tutti i capi di tribù appar-

tenenti, siccome tutti i re d'Egitto

eiau il. Ili 1 .11 -ioni , e tutt'i l'orti

Ercoli vennero chiamati ila' Gì eci,

per que' poetici caratteri che si

crearono l'antiche nazioni, secon-

do 1' avviso del nostro profondo

Vico.

Ma non poterono queste novelle

società compire il civile lor corso

per intero. Perciocché . a' tempi

d' Ogige , avvenne nella Grecia

una particolare crisi, cioè quel fa-

moso diluvio che di bel nuovo gli

uomini disperse. Dugant'asoì do-
po di questo , da' cronologi si pone
l'altro diluvio di Doucalione. Pia
dilavi alla medesima Grecia ap-
partenenti, da noi nel comincia-

uiento di questo Saggio accenna-
ti, intorno a questi tempi avven-

1)5

nero. Ma come creder si p .

tra s'i brevi intervalli ili tempo si

fossero mai succedute più crisi nel

paese medesimo.' Non sono

nostra buona ventura , cos'i lie-

quenti cotesti strani leu

se più oi.lui ti si fossero, la na-

tura M Terrebbe bentosto disciol-

ta. Un corpo eh* pesto sotl'ia mol-

lali infermità , si distrugge ben
presto. Né poi , in cos'i eoi io spa-

zio di tempo , si ì innovellano le

i e multipli miai.

K da credere idunque che il di-

li Deucalione il medesimo
sia stalo che quello d l '^e . o al-

meno che questo d' Ogige di Ile-

resta non fu dalla catastrofe

. dopo della (piale, essendo

gran tempo scorso, ad ili venne que»

sia più speciale crisi , di cu.

lano tutti i greci scrittori, e don-

de comincia l'ultima èra (.lei civile

corso della greca nazione. .Né for-

se altro (In- ipiesto esser dovè il

diluvio della Samotracia, da Dio-

doro memorato.

Capitolo XXXIV
Di una particolare cri-i

dell' Italia.

Come la Grecia, innanzi che al-

la sua civiltà compiuta giugnesse.

innanzi tempo sollerse una crisi

d'acqua; lo stesso allres'i alla no-

stra Italia addivenne, la quale ri-

menata fu nel selvaggio slato per

mezzo di una speciale catastrofe di

fuoco, ch'ella sollerse dopo ch'era-

no in essa le società rinate appres-

so 1' aliasse* vicenda. La favola

de* giganti fulminati da Giove ne

rinchiude la storia. Esiodo fa men-

zione di cotesta guerra, che, dopo
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quella de'Tilani, sostennero i ce-

lesti , e mosse loro il gigante Tifeo.

Esiodo non parla del campo del-

la battaglia, ma ben lo stabilisce

Omero. Perciocché ei dice nel Ca-

talogo: La terra franca di sotto,

come, allorché, sdegnalo, Giove

fulminatore percuote la terra in

Arime ( Ischia), ove dicono che di

Tifeo sia il letto. La contrada

adunque di tal guerra fu l'Italia,

e propriamente la nostra Campa-
nia. Non erano allora Ischia e le al-

tre vicine isole per avventura stac-

cate dal continente, ma vennero,

in quello sconvolgimento , dalla

terra divelle.

Avvegnaché un tal incendio non
dovette esser solo nell' isola d' I-

schia , ma io tutta la nostra Cam-
pania, ch'ebbe, per colesta con-

flagrazione, il nome di Campi fle-

grei. E, insino a' tempi d'Omero,
é da credere che., molti di quei

vulcani ardevano ancora, od era-

no frescamente spenti , avendo ei

di là l'occasione presa ih fissar le

regioni di Àverno in tal contra-

da (f).

Dalle notizie adunque conser-

vateci da' due principi poeti ven-

gon tre cose dedotte: che tal guerra

6Ìa una catastrofe di fuoco; che sia

nella nostra Italia addivenuta ; che

essa sia finalmente stata dell'a-

tlantica cvi.si più recente. La dipin-

tura che ne fa Esiodo , si è una
indubitata dimostrazione della cri-

si di fuoco. Son queste le mede-
sime sue parole : La gran madre
terra finitori Tifeo, l'ultimo dei

suoi figli, avendola l'aurea Pe-
nero accesa dell'amor del Tarta-

ro. La terra , accesa dall' amore
,

cioè dal fuoco, generò Tifeo dal

I ai lai (). vale a due lo cacciò fuori I
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dalle sue profonde viscere, essen-

do il Tartaro il fondo della terra.

Siegue il poeta a descrivere la fi-

gura di questo terribile gigante:

Nelle sue ammirabili teste, sotto

le ciglia, gli sfavillava ilfuoco
dagli occhi, e in tutte le sue leste

insieme ardeva la fiamma. Indi

soggiunge , che da tutte le p .ili

mandava fuori tal rumore , che ne

risonavano i monti, e sin nel cielo

giugneva a turbar il riposo de-

gli Dei. E paragona tal rumore al

terribile muggito di un toro, agli

urli di un leone, all'abbaiar de'ca-

ni. Chi non ravvisa in lai detti un
vulcano allora surlo dalla terra ,

che per più bocche lanciava fiam-

me e muggiva cos'i come il nostro

Vesuvio udiamo far talora?

Dopo il nascimento di tal vul-

cano passa lo storico poeta a de-

scrivere con terribili immagini la

guerra, che palesa per ogni parte

i consueti fenomeni della gran cri-

si. Narra che ardeva la terra a

guisa di stagno liquefatto , estua-

vano i lidi del mare , e il fuoco

miravasi nell'onde istesse, era l'a-

ria ingombra di baleni e di fulmi-

ni , tremava la terra , e orribilmen-

te scossa da' fondamenti veniva. E
tale e tanto strepito e rumore da
per tutto s'udì, che i Titani e Plu-

tone nelle viscere della terra al-

tamente paventarono. Finalmente

Tifeo, percosso da'fulmini di Gio-

ve, cadde giù nel suolo, essendo sta-

te troncale ed abbattute le sue te-

ste. Ecco lo sfondamento del mon-
te, ove il vulcano ardeva , ed ecco

il quadro di una spaventevole ca-

tastrofe. Dal medesimo racconto

di Esiodo raccogliesi che una tal

crisi venne dietro all' americana.

Perciocché Tifeo fu l'ultimo ram-
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pollo della terra, e i Titani eran

già nel Tartaro rinchiusi ,
quando

quest'ultimo germe alla sua geni-

trice gravi doglie facea sentire.

Capitolo XYXV
Dalla morali cagioni che àiadurc

all'anzidetta favola l'origine
,

e d'altra favolo eziandio, che

alla medesima catastrofe han-

no rapporto.

Le società avevano avuto nella

nostra Italia, du|>o l' atlanti*

lastrofe, principio, ed erano giun-

te alla prima epoca della barba-

ri» in cui è teocratico per natu-

ri il governo, come verrà dimo-

stralo al suo luogo. 1 Giganti , che

arano i robusti e forti capi delle

;ie famiglia , non stabilite

Bacata in società , intestavano per

avventura le novelle teocratiche

repubbliche, morendo loro la guer-

ra. Ma turbando que' feroci sì latti

teocratici governi , si credette da
que' barbari popoli, che agli Dei

medesimi da' ansanti si portasse la

guerra. Essendo poi inturno a quel

tempo avvenuta la divisata crisi

di fuoco, coloro che reggevano i

popoli in nome de] cielo , i mor-
tali vicari degl' immortali numi
sparsero tra le barbare genti che
il fuoco, il quale dalla feria de-

gli accesi vulcani sollcvavasi nel-

l aria, fosse cagionato da' fulmini
di Giove, che puniva que* Giganti,
i quali di poi sembrarono all'ac-

cese immaginazioni sepolti sotto

que' monti
, gittanti fiamme che

làcean vista di essere cadute dal

cielo. E così, secondo quella teo-

logia più volte accennata , a' na-

turali fenomeni venne assegnata

una inorai.

Clic veder non potendo il volgo ignaro

M in mudo llcW d'opre M tjtle,

Le ascrive a' sonimi Dei . .

Le favole rapportata di sopra ,

come allusive all'atlantica

stinte, si possono ben anche adat-

I
eotesla dì cui ora parliamo.

Ricorrendo de' limili i

senno le stesse idee nelle menti

degli uomini, o a somiglianti av-

venimenti s .Uche.

Quindi a' Greci contemporanei

d' Inaco . fondatore d' \

a quelle baili are pop.ii i/ioni che

si spaiselo per la pò l'a-

tlantica inondazione, avendo esse

notizia ili cotesto incendio del lit-

t.n.ile. d'Italia, si rinnovò il pen-

siero della caduta del sole, il qua-

le ad esse parava die in IL Itali i

tramontasse. Perciocché ella

ce all' occidente della Grecia. Do-

vè andar per l'animo di quelle

rena e selvatiche tribù, che l'a-

stro del giorno, pria di giugnere

al prefisso termine del suo coi so,

fosse giù caduto in quel suolo che

era ingombro di fiamme. .Ma non
(.area a coloro, coinecbè materiali

e grossolani, che il nume retto-

re dell' astro avesse potuto com-
mettersi giau fallo, che si lai

cader di mano 1' usato freno. L'n

Dio non erra. E ben crasi gii le-

so egli esperto nel guidare il suo

cocchio per lo cammino del cielo

nel corso di tanti anni. S'm
rono adunque con quella rozza

acutezza, eh' è propria de' barbari

e de' fanciulli , che Febo n'aves-

se ceduto il reggimento al suo £i-

gliuol Fetonte, il quale, per l'im-

perita età , mal resse il comnits-
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so freno. Ed ecco un quadro della

storia della terra e dell'idee delle

prime nazioni di quella.

Capitolo XXXVI
Ricapitolazione.

Or cosi fatte idee sin qui espo-

ste, a tal segno confuse ed oscure

divennero nelle menti di coloro

che a strane vicende soggiacque-

ro, che le dispiegale favole ed al-

tre innumerevoli ancora n' ebbe-

ro origine. E passando dipoi per

le mani dei discendenti loro, vie

più caliginose ed involtesi resero.

Quindi, le nuove nazioni per la

vanità di rendere illustre e mara-

vigliosa la loro origine, si appro-

priarono coteste oscure universali

tradizioni, adattando a' fatti par-

ticolari della storia del loro paese

gli universali avvenimenti della

natura. E ciò per quel tale prin-

cipio di cui si è disopra ragiona-

to : cioè a dire che 1' uom si re-

puta il principale oggetto della cu-

ra degli Dei. Onde, per cotesto

amor proprio, stima che l'univer-

sali e grandi mire della Datura,

sien subordinate al particolare line

del bene dell'umanità, d'un po-

polo, d'un uomo: e ciascun po-

polo a so particolarmente restrin-

ge l'universali cure dell'artefice

dell'universo

l'er la qual cosa l'antichissima

dottrina della mutazione dell'e-

clittica, passata alla cognizion dei

Greci , da loro venne adattata ai

particolari fatti della propria na-

zione. Però favoleggiarono che il

sole cangiò il consueto suo corso,

e si rivolse indietro per non mi-
rare l'orrenda cena di Tirstc; e
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che un'altra volta si arrestò nel

cielo per render più lunga la not-

te in cui Giove si giacque con

Alcmena, e così il pio figlio ten-

ne mano all'adulterio del divino

genitore. I Medi , come rapporta

Erodoto, vantavano una simile fa-

vola, dicendo che a' tempi di Ga-
iassarre , terzo loro re , mentre che

a' Lidii costui portò la guerra , il

giorno si cangiò in oscura notte.

Ciò che, secondo il medesimo
Erodoto, altresì addivenne quan-

do Serse contra la Grecia mosse

le armi. 11 sole lasciò il suo corso

allora, e in quell' istante seguì la

notte (i). E per non ripetere le

medesime cose
,
qui basti il ram-

mentare ciò che si è fatto sopra

vedere intorno alle tante guerre

degli Dei, ed alle altre favole qui-

vi sviluppate.

Ma non solo l' antiche idee nel-

le crisi grandissimi cangiamenti

soffersero , ma nel tempo istesso

che gli spirili umani, insiem colla

terra, a sconvolgimenti furono sog-

getti
,

parecchie nuove e strane

idee nacquero in quelli , le quali

innestandosi all' antiche , formaro

no il gigantesco e mostruoso cor-

po della mitologia.

Essendo slata la prima religion

degli uomini la deificazione delle

naturali potenze , animatrici dei

gran corpi della natura, naturale

cosa si fu il credere che gli Dei si

facessero scambievolmente la guer-

ra. E poiché questo superbo ani-

male , fatto ad immagine di Dio,

(1) Io lascio al mio erudito lettore il

peso di scorrer per tutte le nazioni , e

ritrovare dc'simili esempi, che in molla

copia gli offrirà la mitologia di ciascun

popolo.
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si creò gli Dei ad immagine sua,

e dei suoi costumi gli vestì , cre-

dette che una tal guerra per le

medesime cagioni si facesse nel

cielo per le quali si combatte sul-

la terra, cioè per desiderio «l'im-

pero e per gelosia di Stato. Quin-

di Saturno a Cielo, a Saturno

Giove tolse l'impero del mondo;
e i nuovi Dei, compagni e soci di

Giove, si divisero le province del-

l'universo, non altrimenti che fe-

cero i successori di Alessandri) dei

regni della lena.

Ma nelle più particolari eriti

un diverso pensiero loro andò per

1' animo. Credendo che la mano
degli Dei da par sì- ogni cosa

oprano, o per premiare o per pu-

nire l'uomo, solo scopo dell'ira

e dell'amor loro, gl'insoliti e fe-

rali avvenimenti ad essi presagi-

vano l'ira del cielo contro a' suoi

nemici accesa. Periva il greco eser-

cito, consumato da una micidiale

peste. Apollo facea la vendetta del

suo offeso sacerdote, ed Oaaara
canta cotesta sacra e pia vendet-

ta. Lauguiva il popolo tebano ,

aride eran le sue campagne , gli

armenti venivano distrutti. L'ora-

colo risponde: che il cicl puniva

la morte ili Laio; e tal racconto

fornisce la materia della famosa

tragedia dell' Edipo '/'iranno. Le
pioggie di fiamme da' vulcani so-

spinte in aria cadon giù e rico-

vrono le pianure d'Italia. Giove
abbatte, come si è detto, i feroci

capi delle nemiche tribù , detti

Giganti , che distruggono i teo-

cratici governi, e perciò credonsi

muover la guerra agli Dei. La ter-

ra dal suo seno caccia nuove isole

e nuovi monti ignivomi; e son al-

tri assorbiti dalle voragini che si

Pacano, Opta
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aprono nel suolo. son questi

monti i sepolcri d'empi |it

ovvero son essi medesimi tigli del-

li t il i :i po-

tenti, dalla genitrice piodutti per

fai la gueria a' Celesti. L'acque
de' diluvi! , i fiumi, il mare piom-

bano nelle caverne ih Ila lai

vi rimangono assoibiti, come i vul-

cani, che altresì sfondano. Dun-
que nei tondo ilei pianeta è il ba-

ratro e l'abisso ove giace l'acqua

•sigia , cioè oscura a sotterra :

ed il fuoco penace , ove son so-

spinti ed incarcerati i nemici de-

gli Dai, i otte l'altra tavole di si-

mile natura son nate da' principi

medesimi, e souo la stona delle

crisi, involta dalle teologiche idee

tli que' tempi. .Ma di quesl

filatili ra di con-

cepii e dell'antiche nazioni
;

remo in altro Saggio.

Finalmente, dall'innesto delle

antiche e nuove idee, dalla me-
scolanza dell' opinioni di popoli

diversi j più composto, oscuro e

confuso il corpo della mitologia

divenne (o).

lui ecco una sbozzata analisi

de' sentimenti che 1' uom provò
nella terribile situazione in cui

nel tempo delle catastrofi ritro-

rotlì j dell'idee che gli nacquero
nell' animo, e di tutte le vicende

a cui il suo sconvolto e turbalo

spirilo allor soggiacque ; donde
poi laute e sì diverse tavole, opi-

nioni, riti e costumi riceverono

l'origine, i quali nella formazio-

ne e nel vario genio delle società

ebbero influenza sì grande. E tem-

po ormai di dar fine a questo Sag-

gio. Ecco sotto un colpo d' occhio

la serie delle verità al lettore pro-

poste.

9
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Si è dim osliato con ragioni: in

prima, che le cose morali, come
le fisiche, sieno a certe vicende e

stabili periodi soggette , e perciò

da costanti leggi il corso delle so-

cietà determinato ne venga. La
storia naturale e la civile in soc-

corso delle ragioni si è chiamata,

per dimostrare cotesti diversi ed

uniformi avvolgimenti delle so-

cietà. E poiché dalle fisiche cata-

strofi della terra comincia di nuo-

vo il corso d'ogni nazione , messi

ci siamo a considerare quell'orri-

bile stato delle crisi , fine e co-

minciamento dell'umane società,

ultimo e primo passo delle nazio-

ni tutte. L' analisi dello spirito

umano , posto nell' anzidette fu-

neste circostanze , ha formato il

principale oggetto de' nostri di-

scorsi. Abbiamo finalmente osato

di tessere ben anche una storia

dell'origine e delle varie vicende

della terra e dell'umanità. Se al-

le congetture in ciò allargato si è

di soverchio il freno
,
questo li-

bero trascorso non ci sembra del

tutto inutile. Perciocché ha con-

ferito non poco a più rassodare i

nostri assunti. Se con quell' or-

dine congetturato da noi non si

sono le varie catastrofi della terra

succedute, le prove ivi recate con-

fermano almeno che a varii pe-

riodici avvolgimenti sia 1' umani-

tà soggetta, e che lo spirito uma-
no abbia quelle vicende sofferte,

che abbiam noi di sopra esposte.

Fumane ora a considerare lo

stato e il progresso dell' umanità

dopo questi necessari e costanti

avvenimenti. Ciò che faremo nel

Saggio seguente.
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(a) Eloim, JtLi.a, nomi di Di

gli Ebrei, vagliono forte, potente t
esistente,

vivente. T/ieos de' deci vicn da ihein,

muovere, correre. Dicinus de' Latini di-

k iiiu»' dal greco «Vi , il di cui tema è ito,

libilo, discaccio. JupiUr da Jomì, jus, fur-

tanu. JJu/iiun , die è spinti , I

Dio di second'ordine, sealuris.e i

Liucio. E k>ise d.i tuie oiigiuc dtj nume

nacque l'opinione di i)ue' filosofi che as-

.cgnarono a' deuiuni un corpo di

.;une medesima del iuoco
,

vede.

(ti) Gli epiteli otieutali di Dio sono di

lorte e di potente. Dio della guen

torte, il Signore combattente , sono ordi-

narie espressioni nelle Sacre Scrittale, L
Omero gli Dei non solo hanno cosi

tatti aggiunti dì Iona e di poteiua , ma
par die non abbiano altro mestiere che

quello di adoperare sempre la tona e di

lar la guerra. Quindi gli Eroi , tigli de-

gli Dei, soli aneli' «vi con gli epiteti dal

la violenta tutti. continuamente salutali.

Giove che si diletta de' lulmiui , dei

tuoni , Nettuno amico del tridente , Mi-

nerva armata d'asta, Minerva predatrice

sono i più cari aggiunti che presso Esio-

do ed Omero si rilrovauo ad ogn.

Amiche da cotesti sovrani poeti la Iona,

in vece di aggiunto, si adopera talora co-

me una sostanza. Covi per Ercole forte si

dice da Esiodo la Iona erculea , come ad

imitazione da Virgilio tu delta >i's Turni.

Ed in Omero ben soveute ritrovasi la fer-

ia d'Alcinoo per Alcinoo potente. Cosi il

più bello epiteto che seppeiu i primi uo-

mini immaginare , si fu ciucilo della fona,

che sì grande impiccione fece sui loro

spirili.

I gran monti nella sacra Scrittura sono

cititi monti di Dio; ed Esiodo, nella Teo-

gonia, chiama il monte Eliconio grande e

Citi epiteti J.

vagliono torte e valoroso: diat

AclUtleui v ien sempre chiamato il valoroso

Achille. E gli Eroi medesimi, e gli nomi-

ci grandi e torti sono dal medrsiaio càia-

Dei. Leggiamo nell'ottavo dell'O-

dissea , che nella tavola d'Alcinoo si can-

I , Co-

. eglino \tuuti a contrasto in uà

celebre couvito degli Dei , cioè de i

l<) Pìjri V, l'anima, presso i Greci vita

dal veli irate;

e l'altra voce, valente lo stesso, tot, e de-

rivata da no, /lieta. Spiiito de' Litiui,

ed auiina vagliono agitazione di vento. E
se per tutte l'originarie madri lingue si

taccia per noi uua tale analisi, scorge-

remo che ogni nome di Dio o di anima

contiene un'idea di fona e d'attivila.

(11) .Non ebbero i primi abitatori del

Lazio altra idea della virtù che quella di

una fotta, Di talli fittiti nasce dj

diversa ne concepirono gli antichi Greci,

. i chiamarono la virtù, da

Marie, rioè la torta guerriera. E senten-

do che P aito della loro esistenza erasi

pur una forza, lo dissero vita i Latini,

dalla fona; e tion i Greci, da Ha, che

fona ben anche vale.

(k) Di ciò Erodoto ci somministra un

beUissimo argomento. Ei rapporta che Se-

soslii, re l'Egitto, nelle couquistate pro-

vince iunalzo de' monumenti, ne' quali

fé' scolpire le parti della generazione ; e

tra quelle genti che avevau dimostrato

gran valore, lece elogiare le parti maschi-

li, e tra le vili e imbelli lasciò scol-

pite quelle della donua. Oud' è pilcse

che la forza e l'impero sotto una tale al-

legoria venne espresso. E di più è nota
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la superstiziosa religion degli Egizi nel

colto del Priapo , il quale ne' sacri mi-

steri d'Iside veniva eziandio adorato. Di

tal culto se ne rendea una favolosa espli-

cazione, che riferisce Diodoro, laddove

parla dell' arcana storia di cotesti misteri.

Erodoto, che iniziato in quelli si fu, di-

ce che non era già quella la cagione, la

quale volgarmente vantasi , ma ci non po-

lca renderne la vera , vietandogli ciò un

sacro religioso dovere. Ma di fatti, sotto

il simholo del Priapo venne adomhralo

il giusto impero della natura, dall'umana

ambizione sconvolto.

(f) I Cimmeri! altresì vennero nella

Campania nostra situati. Le prime nazioni,

le quali crebbero dopo le crisi, vennero

tulle dette cimmerie. Un tal nome, che

si è creduto particolare di quelle genti che

abitarono nel seno posto tra Baia e il la-

go d'Averno , al principio si appartenne

a' popoli tutti che vennero nelle catastrofi

o d'acqua o di fuoco salvati nelle sotter-

ranee caverne. La fenicia nozione di un

colai nome , secondo il Bochart , è quel-

la di tenebre ed oscurità. Onde vennero

cosi detti, quasi popoli dell'oscurità e delle

tenebre , come coloro che erano vivati

nelle tenebre entro le caverne un tempo

durante la catastrofe, ovvero ch'eran di-

scesi da quegl' infelici abitatori delle grot-

te. Neil' undecimo dell' Odissea , Omero ci

narra che il travaglialo Ulisse, pc' con-

sigli di Circe, s'avviò verso casa di Plu-

tone , e giunse alla fine dell'Oceano, ov'è

il popolo e la città de' Cimmeri! , coverti

di caligini e di nube, la quale città non

mai vede il sole, né quando sormonta sul

cielo stellalo, né quando di nuovo scende

giù nella terra. Ma mia perniciosa notte

vola sulla lesta di quest' infelici mortali.

Da tai parole e palese che il sovrano poe-

ta parla dei popoli a' quali era mai sem-

pre celalo l'aspetto del sole. E tal nostra

opinione vicn confermata dall'autorità del-

l' aulico cumano autore Eforo, presso Slra-

bone , I. v , il quale attesta che abitavano

i Cimmerii nelle grotte, e che per mez-

zo di scavamenti avevano commercio Ira

limi. E in comprova di ciò ci cita gli

addotti versi di Omero.

Ma parlando Eforo di colesti Cimmerii .

ne parla come di una nazione antichis-

sima. Ei narra, presso il citato geografo,

che i Cimmerii vennero distrutti da certo

re , di cui neppure rammentava^ il no-

me o la nazione della quale era egli so-

vrano. Quindi in tal modo colui parla

di tal distruzione, come di un'antichissi-

ma cosa, di cui appena restava dubbia ed

incerta fama. Eforo cominciò la sua storia

dal ritorno degli Eraclidi nel Peloponneso,

cioè da ottant'anni intorno, dopo la guer-

ra di Troia. Per la qual cosa un tal in-

certo ed oscuro avvenimento della distru-

zione dei Cimmerii gran tempo preceder

dovè 1' epoca della sua storica narrazione.

Più secoli perciò prima della guerra di

Troia avvenir dovè. Omero, che aveva

oscura e confusa notizia di quest'antica

storia de' popoli, che cran uu tempo per

interi mesi nelle grotte vivati, e co) no-

me di Cimmerii venivano appellati , diede

tal generale nome a' popoli che nella no-

stra Campania intorno al baiano suolo abi-

tavano , i quali furon cosi detti , o come

venuti da quelle infelici popolazioni che

il furor della natura forzò a cercar nelle

lane albergo e vita, ovvero il poeta gli

finse ancora esistenti , e che abitassero

quegli scavi de' quali quel suolo abbonda.

Perciocché egli delle scure e confuse no-

tizie e vecchi mal intesi racconti che in-

sieme accoppiò, forni la materia a' suoi

divini inimitabili poemi , nei quali è va-

na e disperala impresa il rintracciare la

esatta e fedele descrizione de' fatti, dei

tempi e de' luoghi , come parecchi finora

hanno inutilmente tentato di fare

Quindi il nome di Cimmerii ad altri

popoli antichi vederi dato, ed a coloro che

immediatamente traevano l'origine dalle

popolazioni disperse nelle catastrofi e sal-

vate nelle caverne: e tali furono i Cim-

bri , ossiano Cimmerii che abitavano in-

torno al Bosforo Cimmerio. Di ciò in

comprova hacci conservala il diligente geo-

grafo Slrabone, nel 1. vii, un'antica tra-

dizione, la quale, non intendendone egli

il vero senso e l'origine, ripone tra le

narrazioni false e incredibili. Perciocché

ciascuno, per quel nativo orgoglio onde

l'uom si crede capace d'intender tulio,

ciò die non cape ne II' Intelletto suo di-

sprezza ed ha per falso. Erasi adunque,
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tal tradizione, che i Cimbri

nitrii, IMTHH4HI tempo lasciato il suol

«alio, fuggendo una gì.nule e ferii

dazione. Onde Etoro dicoa che a' Cim-

bri, più che l'ami m-iiiu tu- , avean re-

cato nocumento l' acque. Slraboin ,

.si i detto , li ' :

tu, ipiulo in tal parere di troof i

argomento. 1'.

do i Cimbri avvezzi al flusso e nllusso del

itiuu», nuii potaraa*

avei timore di un IjI le iiuuicno , e quin-

di abbandoo re l'aulico lortnolo. Ma aoa

si avvisò il nostro geografo, che parlava

la tradizione di una lalastrole, i ine di

una slraordin aria iiioudazion dcll'aique.

iNc nun indegna di calcalo gcogralc è

l'altra ragione da lui prodotta coatra quel

racconto: cioè a dire che i Cimi

lavano allora quella terra itn- dtotaaat

.imi essi abbandonata. Ei non dea par

caria cu Mnrfàjlii >.- , dopo lungo

spazio di tempo, essendosi di già ritirate

l'acque e disseccate le più basse Une .

ritornarono ad abitar negli antichi piaui

i discendenti di quei Cini!

.

quali , essendo, i salviti liei.

più alti monti, ebbero il nome di Ciri-

merii.

Di un tale aulico avvenimento due riti

ch'erano plesso de' Ciiubii in Uso , tanno

aaipia tede. Ei si dii

i he i riti e gli Usi sono la stoiia dell'an-

tichissimo tempo delle uaziuui. Or uno

di colesti rili si eia che, ìiclF estuazion

del mare, i Cimbri pouevansi su i loro

cavalli, e ralti fuggivano vnso del vicino

monte. L'alito si eia che, quando mo-

strava*! gonfio più deli' usalo Il maie, prcu-

dean l' armi , come per lai vendetta del-

l'antico danno da loro sofferto. E un tal

costume si ravvisa eziandio presso altre

barbare nazioni. 1 Traci nelle tempeste

lanciavano bacca ilCMtn al eielo. E un

popolo della Libia nella medesima

sione ai venti morta la guerra. Erod.,

I. v. I Celli settentrionali curreano ar-

mali coutra il mar tempestoso. Strab. 1. vir.

Or in colesti riti egli è palese che ser-

bavasi la memoria della fatale vicenda

accaduta , e porgevasi avvertimento a quei

popoli, che in simili luuesli avvenimenti

si salvassero , rifuggendo lungi dal mare

M. De houlaagrr ha eoa

udizione dimostrato che l' antiche

, riniouie e ritiM
istruttrice at-

ee nd a il

rili sovra memorati, i

dello, il nome di Ciininerii > aven-

do su i vidui monti molto tempo abitato

. i venie. E confermi un tal nostro

il doppio nome di Cimbri e di

Cimmeri! di' l'ahew cottali popoli. Maa
i nomi tra loro attillila scruna, ne

mi soddisfa ciò che dagli antichi ria
. Cimbri chia-

"iiawit . dando alla barbara voce

-ilruza. l'ticicHche , l' uà auaae col-

1' allio uoii ha più rapporto di quello che

si abbia coi uzzo e contralto, Cinna e Cin-

cinnalo. Guardiamoci di far delle parale

quel crudele scempio che ae bau latto

I e , a forza di tortu-

rare le soci o di troncar loro piedi o le-

sta, hanuodi sogni e Iole u piene le carta.

li, tornando quindi al uoslro proposito ,

at la cose fin qui delle meritano par fede

ed bau qualche talore. nel edeai— ifin

ibri , i popoli della aostra Cam-
pania furono delti Cimmeri! , come da co-

loro discesi, che nelle grotte erausi salvati

i alcanicbe coaflagraaioni , cosi Irc-

queuli nel su
l

e con molla

par che si possa chiamare l'alber-

go del fuoco.

Slraboue ci conservò la preziosa notizia

del costume degli ani .la no-

stra Campania di costi

vie. E di fatti più scavamenti osatiaiti

in coli sto suolo. Mix due grandi sotterra-

nei cammini son dal geogiato medesimo

ricordati. Un de' quali da Pozzuoli cou-

dun-sa a Curua , e l'altro a Napoli, che

si è quello che fruisce nella nostra ii no-

mata Catacomba. 11 luogo di Sliabone è

fuori dì ogni dubbio corrotto. Ed ha trava-

gliato assai l' ingegno dei filologi per icn-

deilo alla nativa sua lezione. Ma niuno, per

ciò che ne sembra, con Iellata l'ha emen-

dato. Palei di avello coli naturalezza rac-

, senza usargli violenza, aggiugnen-

dovi la sola congiunzione e/, e levando una

lettera sola. Le parole del geograto

si leggou nel testo, son tali; L'uni Co*-
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cejus, qui tam condidit fossam (cioè quella

che da Pozzuoli conduceva a Cuina) et

aliani quae ex Dicoearchia ttndit Neapo-

lim ad Bajas. eie. Baia non ha che lare

col cammino che da Pozzuoli mena a Na-

poli. E conviene farsi indietro per andar

a Baia , e indi far ritorno in Pozzuoli per

poi ricondursi in Napoli. Quindi io con-

getturo che abbiasi a leggere in Strabonc:

Curri Coccejus
, qui Cam condiditfossam ,

et aliarti quae ex Dicoearchia tendi/ Nea-

polirn et Bajas. Di sorte che dica Strabonc,

che 1' altro sotterraneo cammino fatto da

Cocceio veniva in due rami diviso, l'un

dei quali menava a Napoli, e l'altro con-

duceva a Baia. Ma ov' è, dirà taluno, que-

st'altro ramo che guida a Baia? Il tempo

.n'avrà chiuso il cammino, come è addi-

venuto a varii rami della nostra catacom-

ba , che ci son ora affatto ascosi. Se tal

nostra congettura non ha veruno altro pre-

gio, ha quello per certo che non sotto-

pone ad acre tortura il povero Slrabone.

Strabone ne fece Cocccio l'autore, mosso

più da una vaga popolar tradizione , che

dal peso dell'autorità di Eforo, la quale

doveasi in molta stima avere, essendo tal

autore di una remota antichità, e di più

Cumano, ond'è a credere che ei ben sa-

peva la topografia del paese. Per la qual

cosa , se 1' istorico cumano attesta che

una nazione intera avea negli scavi sot-

terra abitato un tempo, ragion vuol che

si creda che si fatte caverne sicn quelle

che oggi s' ammirano da noi per la lo-

ro lunghezza e vastità : avendo dovuto ei

visitare cotcsta plutonia città degli estinti

Cimmerii.

Or quali furono gli autori e i molivi

di cosi fatti scavamenti? Come potremo

rintracciargli nella caliginosa notte di una

così vetusta antichità? Ci permetta il let-

tore di avanzare una nostra congettura
,

ove la storia e la tradizione slessa ci ab-

bandona. La notizia degl'incendi clic ave-

vano più fiate spenti gli uomini, atterri-

va gli abitatoli di un paese in cui i tanti

accesi vulcani rendevano un continuo e

terribile spettacolo. Le tante e frequenti

particolari devastazioni da' vulcani pro-

dotte riempivano di spavento i nostri an-

tichissimi progenitori. Si fatte potentissime

ragioni gli spinsero forse a cercare nelle

viscere della medesima vulcanica terra un

asilo, un sicuro riparo contra le devasta-

trici fiamme degli ardenti vulcani.

Ad una tal nostra congettura dà forza

il tempio di Vulcano nella catacomba tro-

vato, secondo che rapporta il nostro Ca-

paccio. Innalzarono le sbigottite genti un

tempio al Nume che distruggea la loro

diletta terra natia, per placare cosi l'ira

sua. Furono i Greci devoti di Tetide

,

Nettuno e d'altre Deità marine. Il fuoco,

adorato sotto il nome di Ebone e di Vul-

cano, ebbe il più rispettoso culto nelle

nostre arse e incendiate contrade. Gli uo-

mini venerano più quella potenza che ptù

temono.

E se noi porremo mente all' eccessivo

timore e spavento che per lungo corso

di tempo lasciarono si fatte catastrofi nel-

l'animo degli uomini, la divisata opinione

non ci parrà per eerto strana. Le vive e

terribili impressioni cagionate nelle menti

degli uomini da quegli orrendi spettacoli

si tramandarono da' padri a' figli , e i

tardi nipoti tremarono al solo nome di co-

si fatte vicende. Gli uomini non lasciarono

i monti ov' ebbero asilo , che dopo una

serie di secoli, essendosi cancellata di già

la memoria de' funesti accidenti della terra,

come si è detto altrove. La sacra storia

ci ha conservato un gran monumento di

forte timore che negli uomini dopo il di-

luvio durava, e della stolta provvidenza

da loro presa per avere scampo in somi-

gliante avvenimento. In Sennaar innalza-

rono quella memoranda altissima torre di

mattoni con bitume connessi , acciocché

resister potesse agli urti di una simile ca-

tastrofe. Le colonne erette dagli Egitii

di mattoni e di marmi, acciocché l'une

al fuoco e l'altre all'acqua reggessero, le

immense piramidi, che rimiravano come le

loro eterne magioni , son nuovo argomento

di ciò.

Quindi se altri , mossi dal timore della

rinnovazione della sofferta tragedia, innalza-

rono torri e piramidi, altri per gran tempo si

ritennero sugli eccelsi monti , altri ncll' in-

solilo turbamento del mare risalivano sulle

vette de' più alti luoghi , come gli anzidetti

Cimbri ; non sarà certo una vana congettura

che i popoli della nostra Campania , ove

sono stale frequenti e fatali le vulcaniche
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conflagrazioni, abbiano per loro scampo

scavate nel seno della terra si falle .

doro the si salvarono, vennero delti

Cimmeri! , cioè abitatoli di tenebrosi e sot-

terranei koghi, Gli Etiopi, seconda b te-

stimonianza di Erede*», nelle grandi esli-

ta , Intollerabili ni I Ioni ( lima
,

rifuggivano nelle sotterrane* (ave chea
tal iii.| «tratte. Ciò die gli

Etiopi

il timore sloi ri ad ese-

guirlo.

Ripigliando il filo del nostro ragiona-

mento , le popolazioni die m I

1

della terra, nelle ti ; %

«mo , furono del! I : e sotto

tal nome e sotto la favola delle cimarne]

grulle , le prime nazioni e l'ani ,

storia ti fn ti Ire cata-

combe e su i i

erudita disseti ccia nel

terzo volume dille

tu lilla , a cui rimando II i

delle patrie antichità, di cui benemerito è

il citato autore.

(g) Nelle catastrofi, in quell'uni

sconvolgimento della natura , ella parea

disciogliersi, e che si confondessero tutte

le cose. (Quindi agli nomini sovvennero

l'idee del caos primiero, le quali

udite dalle tradizioni de' loro maggiori , e

parve loro die già quello I

Riconobbero nel preseute il primo stalo del

mondo. Esiodo dice che nella guerra de'Ti-

taui tanta fu la confusione e il turbamen-

to del cielo e della terra, che sombrava

già ritornalo 1' antiei) caos. Nelle catastrofi

si rinnova il mondo. Ricorrono i tempi

e le circostanze medesime , e nascon quin-

di le simili idee, onde alle vecchie ac-

coppiatisi le nuove, Ed ecco peuhè la

greca teogonia contiene la sloria non solo

della gelo razione d<l mondo, ma delle

crisi eziandio , e del pari ad entrambe con-

viene. Esiodo , che fu il primo greco

teologo , dice :

La scura notte e l'Eiebo i

Dal Caos ....

Pone prima d'ogn'allra cosa il Caos,
dopo questo la noltc e l'Èrebo. Il

lo 'pò della cataslrole fu quello del Caos.

In quel tempi il sale per pia mesi io-

;u< nelle densissime nubi involto,

e la noi

sulla li bea dello the da

quella universale confusione e Ili lamen-

to della natura sorse l'Èrebo e la Rotte.

Siegue a narrare il nostro poti,

dalla nulle pai l'etere e il giorno nacque.

Disdilli hi in copiate piofg» ,

nienti , segui la calma della natura, e l'a-

lo da mortali , e per

gran tempo ascesso, scintillò nel cielo e

•' raggi

di quella fatto luminoso, apparve di nuovo.

li poi ebbe n <

quando la cara luce ritbhei j

que' miseri mortali, tutto il Biondo ap-

parve nn solo ampio lago ed un immenso

oceano :

ime e il fonte;

intorno ogni orizzonte

• ragiona dis-

ino nacque dal giorno, ma
per la medesima eziandio Omero chiamo

| Keauo padre degli Dei; e

quindi di tulle le cose. Anziché, padre ed

origine dell' islesso mare, non che dei

fouti , fiumi e pozzi , venne dall' i stesso

Omero chiamato.

Jo Oceano s.

, dal tjua'e i fiumi, il mare,

I fonti tutti e gli alti pozzi nascono.

ritirandosi a poco a poro

quel gran fiume che ricovcrìe gli aprii,

campi della Grecia , comparvero teccat-

e erano state sepolte

sotto l'acque. E quindi parve ch'elle tos-

ile.

La prima nozione adunque ch'ebbero
i Gied dell'Oceano, quella si fu de I

gran lago dell'acque che inondarono il

loro paese, e ristagnarono tra' più alti

monti. Ed Omero , non già con un tro-

po , ma con nativa vove il mare chiamò
lago.

// bel lago lasciando, il sol su .:

Ma poiché l'acque le quali avean ri-

coverte le greche campagne, acquistando



104 NOTE AL SAGGIO PRIMO

pendio, scorsero col tempo a guisa di fiu-

mi , ebbe altresì l'Oceano il nome di fiu-

me, siccome in tanti luoghi si ravvisa

press' Omero , con cui va, come sovente

suole, di concerto Esiodo. Diodoro di Si-

cilia non lieve momento accresce a colcsta

opinione. Costui, nel primo libro, attesta

che sotto nome di Oceano intesero gli an-

tichi l'elemento dell'acque, e in com-

prova di ciò aggiunge che gli Egizi chia-

mavano il Nilo Oceano, e inoltre adduce

per leslimonianza il citalo verso d'Omero.

Cotesta vera e prima nozione dell'oceano

da noi fissala , forse che recar potrà non

poca luce all'america geografia, in cui fi-

nora controversa cotanto si fu tal nozione.

Ma a noi non piace di entrare in argomen-

to al nostro proposito strano, e siam con-

tenti di correr per la greca mitologia
,
per

raccorne quelle idee soltanto che sommini-

strano novelle prove, al nostro sistema.

Or avendosi da que' primi mortali l'O-
ceano in luogo di Dio , come tutte le

forze e le qualità naturali, che facevano

forti impressioni sulle loro menti , ma-

raviglia non dee recare , se i fiumi , figli

dell'Oceano, ebbero anch'essi divini onori

e culto. E veggendo, secondo che più

volte si è detto, i nostri primi g
ran vi-

sionari ombre e spettri, e per l'aria e

in su le acque, suise nel loro animo la

credenza, la quale si propagò insino agli

ultimi discendenti , che que' fantasmi, creali

dalla propria mente, fossero gli Dei abi-

tatori de' fiumi, che sovente dagli algosi

letti alzavano la testa. Cosi press' Omero.,

sdegnato il fiume Scamandro del poco ri-

spetto che gli dimostrava Achille, il qua-

le di sangue tingeva l'onde sue divine,

e riempiva di cadaveri troiani il suo fon-

do, sorgendo dal basso Ietto rimproverò

il temerario eroe.

/•" dalla mano del veloce Achille

Sarebbcr più Peoni al suol caduti,

Se i/ìiel profondo fiume, in forma d'uomo,

Non avesse la foce alzala e il grido.

Né pei fiumi e l'acque solo vedenti l'ac-

CCW nienti di quegli infelici, ma eziandio

per le selve, iti su i tronconi degli alberi,

e sulle più sollevate velie, ombre e fallaci

immagini. E quindi ebbero origine le Nul-

le de' monti , e de' laghi , e dell' Oceano.

In questo tempo avvennero le tante fa-

mose metamorfosi , ossian cangiamenti de-

gli esseri , che aprirono a' poeti un cosi

vasto campo. Quando mancarono l'acque,

ove que' vaneggianti visionari aveano mi-

rati spettri e fantasmi, videro ivi degli al-

beri e degli animali bruti, e trassero per

conseguenza ch'eran in quelle nuove Iramu-

tale l'antiche forme, e secondo l'idee di quei

tempi , che andremo in appresso divisando,

varie cagioni ne immaginarono i figli loro.

Ma il terrore e lo spavento non solo

faceva a quegl' infelici travedere, ma tra-

sentire altresì. Per ogni parte apparivano

Dei e spiriti, ombre e vani fantasmi, e

per ogni luogo si udivan altresì rumori

e gr da. E cosa avrebbero mai giudicato

che fossero sì fatti suoni uditi , che le voci

de' Numi che si aggiravano agli atterriti

mortali d'intorno? Le muse, dice Esio-

do, velate d'aria, giran d'intorno la

notte cantando. Ciò che coli' andar del

tempo divenne finzion de' poeti, fu per

vero creduto da' primi mortali. Quindi dai

boschi , dalle pietre e dalle caverne udi-

rono le voci degli Dei , e le consultaro-

no eziandio , e cosi col tempo le piante

,

le pietre , le grotte divennero famosi ora-

coli : la quercia Dodonea è uno de' più

antichi oracoli della Grecia. Da questi

sacri luoghi volando gli augelli, furono essi

creduti nunzi e messaggieri de' Numi. E
quanto più nel volare s' innalzavano al

ciclo
, parea che più si accostassero agli

Dei , e meglio del loro volere fossero in-

formati. Onde l'aquile e gli avvoltoi,

che dispiegano in aito assai il volo, fu-

ron gli uccelli negli augùri più osservati.

Così le colombe, che la prima volta dalla

quercia Dodonea volarono, vennero sti-

mate nuucìe di Giove. Tutto il mondo in

quel tempo era pieno di Dei, che puni-

vano, flagellavano gli uomini, e porge-

va!! loro soccorso. I Germani , secondo

rapporta Tacilo altrove citalo, udivan la

notte i Numi che giravano sulla terra

.

e facevano romore. Ogni leggiero movi-

mento all'accese e commosse fantasie re-

cava una grande impressione.

Tale fu 1' origine degli augùri e de-

gli oracoli, che col tempo gli arbitri di-

vennero delle sorti de' mortali, e del de-

stino de' ugni.
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SAGGIO II

DEL SELVAGGIO STATO DEGLI L'OMINI

DELL
-

ORIGINE DELLE FAMIGLIE.

>•.<*•. . / mi Atti itfitaltm quondam
_:..-. .

Jote jum mai

O/piJa méiin

. \Tii's, De irte poetica.

Uaru tinti fiitdtuuu vi Cu,

a alt., lib. v.

Aamgue almi e* atw cla/tutrt coté» udemus

Alliba, ad immoti évi*

Idem, ibid.

Capitolo I

De/lu stato itegli uomini che so-

mravistero ulte vicende della

natura.

L»li uomini che sopì avanzarono
:ille fatali vicende della terra . le

quali mutarono l'aspetto delle co-

se , rimasero dispeni per le ra-

tti selve da' più alti munii: e do-
po lungo corso di tempo a poco a

poco discesero ne' piani , come nel

primo Saggio si è detto. Errarono
al principio solitari , menando la

vita, a guisa degli altri animali bru-

ti, ignudi, senza tetlo e senza uma-
no cibo , senza certa moglie e co-

nosciuta prole, victu joedo 3 con-
cubini l'ngo , per usar l'espressio-

ne ili Orazio. E lardi poi , cammi-
nando per vaili gladi , vennero

allo stalo civile.

Ala esser non dovette una sola

e medesima la condizione ili tutti.

Guardiamoci dal ucci cai e una so-

veichia uniformità nelle cose uma-
ne. Poiché niente è più alla na-

tili, i contrario, dello spirito di ge-

nerale sistema e di conformili, per-

fetta. Contentiamoci di o>s<i\ w
l.i costanza ed il medesimo tenore

nelle leggi più universali dell

tura, niellile ebe uelle più speciali

si ravvisa la varietà ad ogni pas-

so. Quindi fa di mestieri di non
credere che fosse stala di tutti la

medesima situazione nella quale,

dopo que' grandi avvenimenti, si

riti ovai ono gli uomini. Secondo
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le più o meno grandi rivoluzio-

ni furono o più o meno disper-

si, e più o meno rozzi e selvaggi

divennero. Coloro che soffersero

la più violenta crisi, è da credere

che fossero rimasi dell'intuito stu-

pidi , sbalorditi e poco differenti

da' bruti. Ma dove gli uomini e la

terra furono danneggiati meno

,

ivi la condizione di coloro che ri-

masero fu migliore. La società si

disciolse, ma serbarono gli uomi-

ni alcune scarse e sconvolte co-

gnizioni, onde poi nacque la mi-

tologia, come si è nel primo Sag-

gio ampiamente dimostrato. E co-

storo più agevolmente vennero nel-

la società. I primi s'ebbero a for-

mar eziandio una lingua. Ma gli

altri serbarono gran parte delle an-

tiche voci.

Si fatta diversità di condizione

degli uomini salvati da que' fune-

sti accidenti, non essendo osserva-

ta, fu cagione che altri stimarono

che tutti gli uomini , dopo il di-

luvio , caddero nello stato di per-

fetta brutalità, come immaginò il

nostro Vico: ad altri poi andò per

l'animo che coloro i quali alle ca-

tastrofi sopravissero , continuarono

ad essere in società. Cosi opinò

M. de Boulanger , che adottò il

sistema di Fiatone sul diluvio e

intorno allo slato di coloro che

camparono da quella terribile ca-

tastrofe. Anzi ch'egli alterò di mol-

to l' opinione del greco filosofo.

Questo , nel terzo dialogo delle

Leggi, è di avviso che i pochi uo-

mini che si salvarono rimanessero

tra di loro grandemente amici. Il

timore e la scarsezza della loro

specie, ei dice, accese la benivo-

glienza di coloro, sicché vicende-

volmente abbracciavate
,
quan-

do s'incontravano per avventura

Quindi Boulanger trasse delle stra-

ne conseguenze; considerando tut-

ti costoro uniti e stretti in società

per lo timore che talora unisce gli

animi , e per la comune miseria

che rende 1' uno all' altro amico.

Ed essendo di più questi avanzi

dell'umanità ripieni d'idee reli-

giose di un Dio vindice e punito-

re, e d'altra parte annoiati e di-

sgustati della terra, soggiorno di

miserie e di una sì fragile vita, le

prime società furon religiose tutte,

e come tanti conventi di anacoreti,

secondo 1' opinione di questo in-

gegnoso francese , che soverchia-

mente si abbandonò alla sua im-
maginazione, e spesso preferì l'i-

dee speciose e brillanti alle sode

e vere.

Ei non considerò bene né la na-

tura delle passioni ne le circostan-

ze de' tempi. I mezzani timori uni-

scono gli uomini, gli eccessivi gli

disperdono. Quando 1' uom teme

un reparabil male, s'unisce all'al-

tro uomo , onde spera soccorso.

Ma quando il male non può aver

riparo, nasce la disperazione, 1 uom
si avvilisce, le sue forze son ab-

battute, ed ei s'abbandona in pre-

da alla sua avversa sorte. Inoltre,

essendo tutto allor da'* laghi e fiu-

mi ingombro, le grotte e le tane

qua e là disperse davan ricetto a

pochi soltanto per vavii luoghi di-

visi e dissipati. E dove avrebber

mai potuto adunarsi insieme que-

sti anacoreti dell'immaginoso Bou-
langer'/ Inoltre, se ricevasi un tal

sistema per vero , come concepir

si potrà l'origine de' selvaggi e Je

cagioni onde si staccarono cotesti

uomini dalle società?

Ei convenne adunque che gli
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uomini »i disperdettero prima di

reatre in società, ciò clic ben t.i-

di addivenne. In quel primo sta-

to adunque non furono brut. ili a

violenti, secondo il Vico; non fu-

rono i santi anacoreti del ttottLm-

gtrj neppure furon quegli die im-

maginò l'autore del Coiitiatto su-

ciaìtj cioè robusti pacifici e for-

ti e compassionevoli ,
guidali dal

solo istinto e da cognizioni poco

..11' Minto superiori, Percionln ,

coloro che camparono dulie cata-

strofi , e i fi^li eziandio , caddero

nello stato di debole// i eetreme ,

e non solo riguardo allo spirito,

ina rfe|MttO ti COrpO altresì, l.'au

• ed umido, il cibo malsano

d'erbfl incolte e eiude , li mancan-

. a delle carni degli animali, estinti

nell'acque, e al par degli altri di-

vi nuli rari , l'albergo infelice Del-

l' umide e fredde tane, o nelle ca-

vità degli alberi, tutte queste fisi-

i lie cagiona, oltre le morali, che

nascevano dallo spavento e dalle

triste/za , dovettero assai indebo-

lire e fiaccar le forze ili quegli sfor-

tunati mortali. Ed ecco lo stalo fe-

rino degli uomini : stato di debo-

lezza e d' innocenza , la quale è

talora figlia dell'impotenza. Colo-

ro ben erano pacifici e placidi pel-

le fisiche cagioni della loro debo-

lezza e rarità. Pochi, senza vigore

e senza bisogni , non aveano ca-

gioni di collisione. La terra era li-

berale d' erbe. Le grotte e gli al-

beri fornivan loro de' tetti. E d'al-

tra parte, corpi snervati e deboli,

di una temperatura umida e lenta,

troppo leggermente provavano i

pungiglioni della venere. Ben dun-
que riconobbe Platone in questo

stato l'età dell'oro.

Pagano, Opere

• l

:

innocente

. udii , dall' invidia e dagl'iugauui

Poiché, tra coiaio che non han

cagione ili lite e di guerra, non
possono gli oiln i ii aver

luogo (i).

(l) Fu parimenti questa l'età di Salar-

ilo, cioè del tempo. Uà questo puuto co-

minciarono a teatini gli anni, t (a

sta l'epoca primitia dilla umana \ita dopo

il riiiiiovauit'iito del mondo. Ma quando

medesime idee eaian-

i ilomo, ed a simili tempi ti adat-

tano gli accidenti e le t iuoslanie de' tempi

autitni, ilir si rinnovano. E quindi a qoesia

età dell'oro e regno di Saturno si accof-

(ji.iiuiio le idee della prima età del mnaaVi.

'eia del governo degli Dei , come
mi primo Saggio si è dimostrato. Penioc-

inascenza del mondo richiamò le

idee della sua origine primiera. E dar-

vantaggio, eneado io questa eli I'—irti*»
pieno di Numi che oprano «gai cosa, ad

erano tutloia presenti a' Boriali , !

torno il reguo di Dio. E da no ebbero

I' origine le feste delle Teofanie, cioè de-

gli Del, the vennero salutati coli

di catebati , cioè d* apparitoli : avvegnaché

que' selvaggi credevano di vedere ognora,

tome si è piò volle ridetto, e di conversar

cogli Dei. Della qual cosa ci serbò Omero
una bellissima testimonianza. Nell'Odissea

Alcinoo dice che nell'ecatombe si latrano

a' Feacesi gli Dei presenti , come a' sel-

vaggi e giganti erano ognora vicini. Gli

Etiopi darai tavola ai Numi. E in tutta

l'Iliade gli Dei cosi si rimescolano negli

affari digli uomini, the con assai leggia-

dria tanto il nostro Capasso nella sua na-

poli-tana traduzione di Omero :

Da lo cielo alla lena leffamU
Songo li Dati a"Omero e d'Epicuro:

Chine Je aujt mm tornio sape malie,

C/Ulle le ttiuott maxi * lo cacatura.

Ed appresso:

A ss'opera che titolo nce a/e ante '

Guerra de Troja? Imi muta li tie

La guerra de li Ddei mascole e /

IO
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Capitolo II

Del primo stato della vita

selvaggia.

Omero , il quale con nobile

espressione e piena di verilà fu

chiamato dal nostro maggior lirico

primo pittor delle memorie anti-

che, ci ha ne' suoi poemi distinto

tutti i gradi pe' quali sono i sel-

vaggi passati per giugnere alla cul-

tura. Ne' Lotofagi espresse il pri-

mo stalo della vita selvaggia (i).

Viveano costoro senza famiglia e

dispersi per le selve. Poiché, pa-

scendosi cT erbe, egli è palese che

non facean uso del latte. Onde
non avean conoscenza della pasto-

rizia, la quale è la prim'arte dei

selvaggi clie vivono in famiglie. Il

cibo e tutto ciò che al viver no-

stro si appartiene , migliorasi co-

me più si avanza l'uomo nella col-

tura. Cotesti selvaggi eran pacifici,

come gli dipinge il nostro poeta,

ne, come i Ciclopi e i Lestrigoni,

Niente vi ha di più ordinario nella mi-

tologia che di vedere i Numi girar d'in-

torno sotto abito di ospiti e pellegrini.

Que' semplici barbari, come vedeano un

birbone pieno di cenci e tutlo lacero, con

un bastone alla mano , sospettavano che

fosse qualche nume viaggiatore. Alcinoo,

vedendo Ulisse lacero e smunto ,
gli do-

mandò se era pur qualche Dio.

Vedendo adunque i primi padri delle

nazioni i Dei in ogni parie, e tutlo opran-

do que' pietosi mortali secondo I' ordine e

la volontà de' Numi, la quale in ciclo, in

terra, nelle onde, negli alberi, nel volo

degli uccelli e ovunque per mez/.o degli

augùri leggevano , ricorse anche perciò in

flutti età il regno di Dio.

(i) Od. ix.

recavan alcun male a' pas9eggie-

ri. I compagni di Ulisse, i quali

assaporarono il loto onde cibavan-

si e donde ebbero il nome que-
sti selvaggi, furono sorpresi da un
letargo, che loro apportò l'obblìo

della patria. Sotto l' immagine del-

l'obblio e del letargo che ivi uvea

sede, ne dipinge il gran poeta il

primo slato de' selvaggi, che, sba-

lorditi e stupidi, snervali e di-bo-

li, vivevano in uu perpetuo obblio,

e nell'innocenza e semplicità del-

la vita. Molti degli Americani fu-

rono ritrovati dagli Europei nello

stato medesimo di fisica debolez-

za e d'una torpida pace, per lo loro

umido e malsano clima, somiglian-

te all' intutto a quello che nelle

europee contrade, dopo il diluvio,

si sperimentò.

Capitolo III

Del secondo slato della vita

selvaggia.

Ma in si fatto stato non potè

gran tempo durare 1' umana raz-

za. La Provvidenza, che ha l'uo-

mo al viver compagnevole forma-

to, mentre che sviluppava in lui

le sociali facoltà, dallo spavento e

dalla miseria sopite, giva propa-

lando nel tempo istesso l'estrin-

seche circostanze a cotesto sociale

istinto propizie. La natura avea
già ripreso il suo corso antico.

1/ animatore fuoco del sole avea-

la ravvivata di nuovo. Disperse le

nebbie, calmali i venti e Tonde,
l'aer reso lieto e sereno, vedeasi

nel mondo coli' ordine rimessa in-

sieme la gioia ed il piacere. La
più bella Dea, che nelle comuni
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miserie della natura e degli uo-

mini avea perduto il suo impero,

Iacea ornai sentire agli animali le

sue dolci amabili fiamme, per ri-

far la terra de' suoi perduti abita-

tori. L'uoin respirava un aer più

sano , sovralulto ne* più dolci e

benigni paesi. Quindi . divenni*

più gagliardo e forte , cominciò ad

abbandonare l' antico cibo del-

l'erbe e delle gbiande, ed un mi-

gliore e più salutevole se ne pro-

curò. La tei la erasi ormai popo-

lata delle bestie. Unii' ei divenne

cacciatore | e, coli' uccisione di

quelle , a nutricarsi conioeiò. Si

armò de' tronconi d'alberi, die

col tempo |ioi divennero le clave

degli Ercoli (1), e l'aste de' guer-

rieri, gli scettri de' re, i litui dei

sacerdoti. Di costoro disse a pro-

posito Orazio:

Unguibui 1 t pugnis, di in fusiibus, atout ita

{porro

Pufiìiabant armis quae post fabrìiaetrat

( usui.

Ma il famoso filosofo ginevrino

non conosce lo slato di guerra

nello stalo famigliare degli nomi-

in. Gli uomini, ei dice, nella lo-

ro primitivo indipendenza j non
han punto tra loro un rapporto

assai costante per costituire né
lo stato di pace né lo stato ili

guerra. Essi non sono punto na-

turalmente nemici. I gli è il rap-

porto delle cose , non degli uo-

mini , che costituisce la guerra.

E lo stato di guerra non poten-

(i) Clava et Ltonh exuiiae Jìeuuìi an-

tiquo conpuunt , quia, nondum imtntis ilio

Marni armis , hcmiiits si rum conpiessos

tiglio irpellebant, et belluarum corìis pio tt~

frumentis ukbantur. Diod., lib. i.

CU'ITOLO 111 Ili
do na- itplui rei

littiicitte da re-

lazioni reali , la guerra prit ata ,

o semplicemente ila MMBO t

ino, non pi,

mio ilie la i eia/ione delle cose e

non delle persone, generalmente

parlando, eccita la guerra. Ma
questa lela/ìone delle cose tra uo-

mo ed uomo può svegliare la guer-

ra, come tra popolo e popolo Per

un frullo
,
per una beli i -

sia combattono due Ottentotti,

i oine per un I-lena i Greci ed i

Troiani.

E questo si fu il secondo stato

della \ ita selvaggia, in cui l'uuiu

divenne guerriero e cacciatore, il

qaal fu per Omero dipinto net

tieni uni, e in tulli i giganti abi-

tatori de' monti, clic eombattevau

colle bere e nuttivansi di esse.

Capitolo IV
Del terzo stato della fila

selvaggia.

Hi costoro, ben nutriti delle

carni della fiere ed esercitati nel-

la caccia, incominciarono a sen-

tir più le vivissime forte della ve-

nire, le quali ne' validi a ben pa-

sciuti coi pi sono gagliardissime.

Quindi ciascun di que' selv

pensò di avere una o più donne .

e le più belle , al suo piacere e

a' suoi bisogni sciupi e pi onte. E
rivolsero 1 annuo a procac-

ciarsele. .Ma le donne di que' tem-

pi non eian le nostre avvenenti

e galanti damigelle. Ispide e sel-

vaggie, fuggivano gli uomini, e

(i; (À'iit. Soc, lib. 2, e. ir.
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sgraffiavangli altresì . quando so-

verchiamenle importuni s'avvici-

navano loro; non già che quelle

d' allora non prendessero piacere

di ciò che braman le presenti; ma
è naturai istinto della donna lo

schivare e difendersi dall'attacco

dell'uomo. Nell
J
esser soggiogala

,

ella soddisfa ad un suo naturai

bisogno, ma riconosce la sua de-

bolezza e la disfatta. Quindi il

pudore, ch
J

è il timor di un male
che 1' è caro e necessario; quindi
le dolci ripulse, che son grazie

«lei bel sesso
, perchè sono natu-

rali sue qualità. Or questa tal ri-

tenutezza era maggiore nelle sel-

vatiche : avvegnaché la salvati-

chezza ispiri un sentimento di dif-

fidanza e di ritiratezza. E d'altra

parte, a quelle belle selvagge non
attalentava mollo la continua com-
pagnia di que' galanti cavalieri

,

ignudi e pilosi, i quali non Irat-

tavan invero le loro dame con
molla dilicatezza. Elle divenivan
serve de' ferini amatori, che, va-

lendosi della forza onde prevale-

vano, si presentano ad esse, non
con passi di minuè , ma col ba-
stone alla mano , ed agghermi-
gliandole colle robuste braccia, a

viva forza le traevan seco.

i!.d ecco in qual maniera ebbe-
ro cominciamento i ratti, che fu-

rono i princìpi della umana so-

cietà. Le più belle cose di questo
mondo, e le più savie istituzioni,

sovente da un delitto o da una
laidezza hanno avuto l'origine. In

tal guisa i primi matrimoni ven-
nero celebrati, ed il bastone fu il

nuziale dono con cui l'amante al-

la sua sposa si presentò.

L'eroica storia d'ogni nazione
parla dei ratti; e da quelli comin-

cia a celebrare i suoi eroi. Roma
ebbe principio, o incremento al-

meno, da un ratto al tradimento
unito. L'Elene, l'Arianne, le Fe-
dre, le Medce rapite sono famose
nella greca storia. E gli Dei, che

vestono i coslumi degli uomini

,

secondo il genio dell' età , facevan

ne' tempi eroici più ratti che mi-
racoli.

Ma perchè sicuramente potes-

sero i rapitori godere della cara

preda, convenne loro dagli aperti

campi in più remoti e sicuri luo-

ghi menar le rapite donne. Ei fa-

ce! di mestieri tenerle custodite,

acciocché non fuggissero , o fos-

sero rapite del pari dagli altri più

forti. E questa si è la prima ori-

gine delle famiglie, che furon di

poi il semenzaio delle città, come
in appresso più ampiamente si

dirà.

Immaginò una diversa origine

delle famiglie il nostro gran Vi-

co. Dopo il diluvio erravano, ei

dice, gli uomini, divenuti ornai fie-

ri e selvaggi. Poiché , come le bel-

ve feroci non islanno mai ferme
in un luogo, così cotesti selvaggi

givan vagando per la gran selva

della terra. Ma come il cielo, do-

po una lunga serenità che venne
dietro al diluvio, tuonò e balenò

la prima volta, si ristettero per lo

spavento concepito del loro dila-

gamento que' feroci e brillali gi-

ganti, e fissarono la lor dimora
nelle lane e nelle grolle, ove col-

le lor donne diedero principio al-

le famiglie. E furon costoro i pri-

mi padri di famiglia. Ma non tutti

gli erranti selvaggi dall'improv-

viso timore del ciel tonante ne

vennero arresi, ili. Persistettero al-

tri di quelli nell'antico vezzo di
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vagare. E da costoro trassero 1' o-

ligine i' famuli e i clienti i -In- in I-

1' antiche e prime repubbliche si

os-,. ivano (come si vedrà in ap-

piesso). Poiché, contimi.in. lo Mai

nella vita felina e nella Imitale

comunione delle donne, m<

guerra a' padri di famiglia . pi i

godere di que* vantaggi che loro

procurati a»ea lo stabilimento del-

la famiglia. Ma i Corti e prodenti

padri , avendogli vinti e superali ,

o uccidevano o in servitù gli ri-

ducevano. D'altra parte i deboli.

non potendoai difenderà da cote-

sti violenti e salvatici invasili i.

si misero sotto la prole/ione ilei

più potenti padri di famiglia , che ,

ricevendogli nella loro clientela,

gli difendevano, e ne riceveaai in

conlracainhio l'ossequio ed il ier«

vigìo nella guerra e nella coltura

de' campi.

Un tal sistema
,
granile per le

Mie vellute, e vero in pai.

MI non può in tutta la sua esten-

sione. E prima di ogni altro con-

cepir non si può quel ferino er-

rore degli nomini, he più feroci

belve hanno le loro fisse lane, ove

si ritirano, e i paschi, che più fre-

quentano. E 1' uomo naturalmente

si avvezza ed attacca a certi luo-

ghi ove pone La sua dimora : av-

vegnaché più ili ogni altro ani-

male ci prenda abito e costume.

E d'avvantaggio, nel tempo del

diluvio essendosi per incessila ri-

dotti gli uomini nelle grotte . ivi

per lungo tempo dovettero rico-

vrarsi per tenersi lontani da' la-

ghi e da' lìutni , ond' era ingom-
bra la terra. Ed in tale slato, cioè

nelle grotte, ce gli dipinge l'anti-

ca eroica storia. Inoltre cotesla

serenila di cielo quanto spazio di

, dopo il diluvio dovè ie-

• i !n- , an-

ni prima ed anni dopo questa

ten ibi 1 foMe

sialo coverto di dente • batte nu-

bi , die min li inJMra

i il il timore non si cancel-

lò mai da quegli animi atterriti.

(Inde, ti perchè impervia era li

m pei la m
dal limoie. da principio gli uomi-

ni restarono nelle gì olle: e tanto

più che iotenderà non si può, co-

me, per lo spavento del tuono,

si arredano <pn il idi , <

nel ritorno del c'nl sereno non ri-

prendono l'antico costume. Eu m
qnal maniera

, parte si arrestano e

pai te non cessano dal loro ferino

errore ?

i fa adunque quella che im-

maginò il Vico l'origine delle fa-

miglie. .Ma il suo veto nascimento

si devi: a' radi. E di questo pri-

mitivo fatto degli uomini ne ri-

masero eziandio le vestigia nelle

colle società. Ella è cosa degna

di osservazione in tutta la storia

dell' umati genere, che gli uomi-

ni , lasciando gli antichi lor abiti

e vai iando costumi, ne hanno con-

scia ato almeno i nomi, l'esterni

apparenze e formalità: e ciò sem-

:ddivenuto per quel na-

turale amor che portano gli uo-

mini all'antiche usanze, le quali

se inai si. n costretti di abbando-

nai e , ne voglion serbare i riti e

le sembianze, almeno per conso-

larsi cosi della perdita delle cose

reali. Però i legislatoii, che han-

no i vecchi costumi mutati , to-

gliendo la realità delle cose , ne

hanno lasciate le apparenze e le

formalità intatte per non offen-

dere ed irritar la viva passione

IO*
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degli uomini verso 1' usale loro

maniere di vivere. Quindi di que-

sto primiero antichissimo costume

di rapir le mogli , le voci e i riti

se ne son serbati nelle più tarde

e colte età presso de' Romani. Sin

agli aurei coltissimi tempi di Au-
gusto serbarono essi la frase di ra-

pire una vergine per menar mo-
glie. E nolo il principio dell' ele-

gantissimo epitalamio di Catullo:

Collis o Heliconei

Cui/or, Uranide genus

,

Qui rapis taieram ad rirum

Vitginem , o Hymenaee Hymen.

Dell'Eliconio colle

Abitator felice

,

Imcn , di Urania prole,

Che donzelletta tenera

Rapendo a forza meni

Al giovine marito.

Né da' Romani si conservò sol-

tanto la frase , ma colla frase il

rito eziandio del ratto. E di ciò

ne fa fede, per tralasciar gli altri

autori , il poemetto nuziale del-

J anzidetto candidissimo poeta , in

cui cantano le giovanette.

Ma dell' esperia' siella in ciel qual splende

Più cruda luce? tenera fanciulla,

Come sveller tu puoi dal scn materno

,

Dal scn materno la restia fanciulla?

E all'infocato amante quella in preda

Come puoi dar? qual più crudcl barbane

Farian nella città vinta i nemici?

11 paragone dal poeta recato del

saccheggio di una vinta città più
viva ci desta l' idea dei primieri

ratti (i).

(i) Né solo lai rito nelle nozze si terbò,

ma altresì m'Ha (reazione delle Vestali:

Di quest' antico costume si rav*

visano ben anche l'orme negl'in-

fami cretesi ratti de' fanciulli. Non
saprei dire in qual guisa s'inne-

stò un antico e primiero rito ad
un infame e recente vizio. Ma ciò

eh' è fuori d'ogni dubbio, era

quel rito reliquia della primiera
selvaggia vita de' Greci , la quale

eziandio si dipinse nelle favole

de' rapimenti dell' Europe e dei

Ganimedi.
Ed ecco come le favole, l'anti-

che voci e riti fan fede del co-

rninciamento delle famiglie per
mezzo de' ratti. Quindi si vede
come le prime mogli divennero
serve e preda del marito vincito-

re , quali eran per l'appunto le

madri di famiglia de' Romani, che
divenivan tali per lo rito della

coiifarreazione', delle quali ragio-

neremo in appresso. E da ciò s' in-

tende eziandio la ragione per la

quale Aristotile (i) disse che le

mogli de
J
selvaggi e de' barbari

son serve tutte. Elle sono il prez-

zo della forza e della conquista.

ciò che Geliio ci ha tramandato, il quale

dice che la vergine la quale era destinala

a' servizi di Vesta, doveva esser rapita

dalla mano del genitore per lo pontefice,

come se in guerra ella fosse slata presa.

Capi autem Virgo proplerea dici ridetur

quia, pontificii maximi manu prehensa, ab
co parente in cujus palesiate est, celati folla

capta, abducitur. Lib. i, e. 12. E cosi

fatto rito si mantenne altresì nella creazion

d' altri sacerdoti, i quali divenivano servi

degli Dei, come furon essi chiamati dagli

antichi al par che da' presenti. Cotesti

simboli dell' antica forza ben ci additano

che il cominciamenlo delle civili ittita*

zioni tutte, ebbe dal ratio e dalla fona
principio.

(1) Poi., lib. 1.
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Capitolo V
P.'lle cagioni che strinsero

la società /hmigliar*.

Jl ratio origine fu della fami-

glia e della guerra. La donna fu

la prima cagione che arrecò la

pugna sulla Una, I l'uomo coli-

Ira 1' uomo armò. Cos'i per 1' or-

dine e necessarie leggi dell' uni-

i più gran beni e i più vivi

piaceri si mcnan dietro i piii

vi mali e più sensibili dolori. Il

dolore e il piacere, il lune «il il

mah: son simili a' corpi a più la-

ti , de' quali non può l'uomo ab-

hracciarne uno,clie non ne strin-

ga nel tempo istesso l'altro. In-

nanzi lo stabilimento della fami-

glia nello stalo precedente della

\iia selvaggia non v'era cagione

di lite. Le selve abbondavano di

. i : e gli uomini eian più raii.

.'.la «MIMO Venere animò le lan-

guenti forze de' selvaggi, le più

belle donne piacendo a' più ro-

busti, surse la micidiale conlesa,

che non altrimenti veniva decisa

che con salvatici tronchi e nodo-

si bastoni all' aspetto delle vaghe

c;e (i). 11 vinto tingea del

suo sangue la terra . mentre la sal-

vatica beltà era premio del vin-

citore.

Mamjuit av.ìt [Idaiam runnus Ititi rima belli

Cuuia. Sui ignotii ptiierunt moitibus Mi
(>uos, ventitm ini ti toni i api tutti inortjeramm ,

1 uibus editior taedebat , ut in grtgt laurui.

Dopo la vittoria i rattori, per

(l) Rousseau credè che i selvaggi non

Putivano la bellezza, ma il solo fisico bi-

sogno. Ma I' uomo non è mai stato nella

condizion de' bruti.

godere i quii-

li e sicuri di Ila caia prod >

\ aiiii a licoviare in un

grotta, o nel piò .

novanti un luogo da siepe e da

spini difeso , ond' ebbe 1' o:

M, la quale fu il pria

ci. re occupato, l'abitazione e l'a-

silo, e la prima I li uo-

mini fabbricata (i). E quindi co-

ti) La casa fu detta da' latini domms

,

itiluu da dumu>, spiuo: attegiui-

chè le pi ime case furono da un riparo di

suini ed altri cespi formate ; a quoti al-

luse I' elegaute Properzio in qn.e' versi:

Atque u'.inam Roma* mimo uni dùts, tt ipu

(jiamiiteu positi Dive habitué iasal

, primi ricetti degli nomini ebbero

il nome d'asili: perciocché quivi si rico-

verarono insieme colla preda. La greca vo-

lo della preda. Sylt

è la |
mia ne' boschi rapila. L'tf e inten-

sivo, secondochè dicono i grammatici . ed

aggiugne forza , siccome nella voce abtos,

pieno di vita. Le case de* Romani consti

varono sempre cotesto dritto di asilo. ^nf-

dam pulu.eiunt nullum de domo sua in fts

,'ocari licere. Quia domus tutiaimum euiqur

refugium atque rtttptaculum sii, eumque

qui inde in iui l'ocaret , >•/« in/erre fide-i,

leg. 18. 1). de in ius forando.

Ma il nome slesso delle case de' Ro-

mani ci richiama a memoria la loro Lima

originaria. Elle furon dette insulae, essendo

1' una dall'altra per nn ricinto d

parate.

Inoltre l'antico rito nelle noaie de' Ro-

mani adoprato . ne conferma le cose di

sopra esposte. Allor che la nuova sposa

conducevasi a casa del marito, entrava per

l'orlo a quella vicino, il qual cinto ve-

niva da una macerie , che gitlavasi a terra

per dar il passaggio.

Atque hanc in Punto maceriem diiiù jmèc

. '.rullimi, tifomitiamomiteni adn, s.

Tere.ntii And., act. v, se. vi. Vedi inol-

tre la legge penultima D. de Don. intei

: ux.
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testi piccioli asili s' ampliarono col

tempo , e divennero città , le quali

altro non furono al principio che

asili e fortezze, come in appresso

vedremo. Alle rapite cadde tosto

l'ira dall'animo, come ben co-

nobbero la soavità della compa-

gnia de' mariti. Perciocché, come
dice Livio a proposilo delle Sa-

bine , vi si ageiungeane le carez-

ze de
3
mariti, che scusavano il

fatto coli' ardor dell'amore, le

aitali lusinghe haii gran potere

a raddolcire l'animo delle don-

ne (i). Cos'i, appresso l'Italiano

Omero, Mandricardo conforta Do-
ralice che avea rapita :

Tuttavolta conforta Doralice,

Che avea di pianto e gli occhi e il viso molle.

Compone, e finge molle cose e dice,

Che per fama gran Icmpo ben le volle.

Tra il rapitore e la rapita creb-

A tempo d' Omero le case eran pur an-

che cinte dall'orto, per mezzo di cui pas-

savasi in quelle. Odiss. va, v. 2, 12.

Egli è però vero che, più che gli altri po-

poli , serbarono i Germani la forma delle

prime abitazioni degli uomini. Tacito di

loro ci lasciò scritto : Suam quisque do-

mimi spalio circumàal .... nec cementorum

ijuidem apud illos, aut iegularum ususj

materie utunlur in/orini. Ella era un riparo

di legni e macerie, dal proprio campo cir-

condalo, che fu il primo patrimonio degli

uomini. M. Ecbard ha dimostralo che la

terra salica , tanto famosa nella legge sa-

lica, altro non sia che la terra dintorno

alla propria casa. Avvegnaché la voce saia

vaglia casa , ed or serbasi ancora per di-

notare una parte di quella.

Codesto ricinto ne' mezzi Icmpi fu detto

i\ute, e tal nome serbasi ancora a quegli

spianati che snn davanti e dintorno a' ca-

stelli de' baroni e delle case villcreschc,

ove i signori un tempo rendevano giustizia,

onde i pretorii ebbero poi il nenie ili coite.

(l) Lib. i.
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be col tempo 1' amore , e vie più

l'amicizia si strinse. Il vicende-

vole vantaggio del convivere, e la

naturale ingenita inclinazion del-

l' uomo alla compagnia, e sovra-

tullo a quella del bel sesso, a cui

die la natura , come in deposito,

i piaceri della vita, furono i forti

legami che avvinsero insieme i ca-

pi della famiglia. Il selvatico con-

quistatore trovò nella rapita una
serva che appreslavagli il cibo

,

una moglie che soddisfaceva ai

suoi naturali bisogni, una compa-
gna che nella solitudine gli era di

sollievo. In quelle grotte de' Ci-

clopi, in quelle rustiche case svi-

luppavate intanto i sentimenti

dell'uomo, sepolti nella grosso-

lana macchina de' selvaggi, e in-

sieme le socievoli qualità , e con
esse eziandio la ragione che un
tempo sollevar dovea i discenden-

ti di que' rozzi padri delle nazio-

ni alla gloria ed all' onore degli

Scipioni e de' Socrati.

L' uso del convivere rese più

cara al selvaggio la sua rapina.

Ciascun prova un ignoto piacere

in oprare secondo gli abiti ed usi

già formati. Avvegnaché gli alti re-

plicali inducano nella macchina
una tal disposizione e certo sta-

to, alla di cui conservazione la na-

turale forza d'ineizia tende ogno-

ra. Onde non si cangia quello sta-

to dall' abito indotto senza una
violenza, che genera dolore. Tutte

l'azioni che non ne fanno durar

fatica alcuna, ci arrecano diletto.

Come per l'opposto quelle che con

difficoltà vengono eseguite
,
par-

toriscono noia e dolore. Percioc-

ché lo spirilo umano ritrova nel-

1' operazione la sua felicità. Quin-
di è che qualsisia ostacolo che
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oppongasi alla sua azione, gli ca-

giona dolore. Per la qual cosa

1' abito di convivere insieme eolla

donna rapila strinse viepiù 1' uo-

mo nella famigliare società. Mi
accrescendo di poi la prole la fa-

miglia, a' genitori si accrebbero

eziandio nuovi legami. L' amor
della prole, ingenito ad ogni ani-

male , die scaturisce dall' appeti-

to di espandere e di prona

proprio essere, è nell'uomo mag-

giore the nel rimanente degli al-

ili animali. L' uomo ha una più

estesa e più vigorosa forza ili tea*

tire, e perciò più violenti e forli

sono i suoi appetiti, che son sem-

pre in ragion* dilla vive// i della

sensibilità. Onde è che n'unì ani-

male è di tanta forza e viol

d'animo, la quale ormai dissero

i Greci, di quanta si è l'uomo.

Perciò cotanto è amoroso della

-uà prole, e più che gli alili bro-

li atlaceato a quella. Né cotesto

amore è di così poca durata co-

m'è ne' bruti, i quali, perdendo
la notizia de' propri figli, quando
questi son adulti, ne perdono an-

cor l' alleilo. 11 ragionevole abi-

tator della terra, conservando sem-
pre la notizia di quelli che ha ge-

nerato, conserva ben anche il pa-

terno amore. Per la ragione che

la sua forza di sentire, essendo più

viva e più estesa , sia ancor du-

revole più; le impressioni ricevute

quanto son più vive e profonda-
mente scolpite, vengono più lun-

; unente conservate. Gian Giaco-
mo Rousseau fu di avviso che la

famiglia sia una società conven-
zionale, e non già naturale. 1 fi-

gli non rimangono uniti al padre
che per lo tempo in cui haii fi-

sogno di quello per consen'aisi.
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Tosto che cena tal bisogno, il

naturai ItgttMt • "'< di

Ma i vicendevoli bisogni non ces-

sano mai. Il sentimento del
'

le amore è i\n bit

non s'estin

non mai sconosce il padre, coim-

i bruii, il vecchio padre ha !

gno del figlio non solo per nutri-

re colesto sentimento dell' amor
della prole i aaa bon india per ii-

ceverne il fisico nutrimento

sua cadente età : la 104

aliare adunane >*—prò unita dal

bisogno e dalla natura , non mai

da patio e dj convenzione.

Capitolo VI

Pel ivr<> principio molerò degli

uomini al in v/v Wl 1

Le cose liti qui divisate furono

l'occasioni, non re in-

trinseche cagioni dello stabilimen-

to delle società. Qual fu dunque
quell' interno principio che gli uo-

mini, solitari in prima, al vivere

compagnevole sospinse , e nelle

famiglie incatenò gli erranti sei-

La ii ìtui a non tende mai ad
isolare , ma ben ad unire gli es-

seri, che, staccati, son più deboli

e più soggetti a perire , come va-

levoli meno a resistere agli ut li

nascenti da cole»: : i con-

tinua collisione delle parti dell' ti-

ni verso. Le forze essendo accop-

piate insieme e ridotte in un cen-

tro comune , ne diviene ciascuno

maggiore , moltiplicandosi il suo

valore per quello di rotte

(l) L. i, e. i del Cuiilr. Soc.

(a) Celesta verità, da' mattinai.
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Quindi l'assodamento delle for-

ze sì fisiche come morali è con-

forme a' fini della natura , che

vuole la conservazione delle cose

prodotte.

Ma l'uomo, piucchè ogni altro

animale, è fatto per la società, e

lo stato suo naturale è il socievole.

Non già perchè il più debole de-

gli animali ei sia, come il volgo

de' moralisti immaginò. Un fero-

ce e robusto selvaggio poco o nulla

cede alla più gagliarda fiera. La
sola qualità di per/etlibilitàj cioè

l'attitudine a divenir migliore, so-

cievoli rende gli uomini. Ma co-

festa divina proprietà dell'uomo

donde deriva ? E in qual guisa alla

società lo mena?
I bruti formano una passaggie-

ra società. Perciocché s'uniscono

a tempo a procrear la prole, a pro-

curarsi il vitto. Per due soli rap-

porti, per due lati soltanto ven-

gono legati insieme. Ma 1' uomo
per molti rapporti s' accoppia al-

l' uomo: onde l'umana società è

più composta ed è più stretta.

L'uomo è per natura mutabile

più di tutti gli animali che ci sian

noti. Per le varie e diverse im-
pressioni che dagli oggetti esterni

riceve, la facoltà di sentire some
continue e diverse modificazioni,

che le fan cangiare sempre posi-

zione e stato. Perciocché nuove

impressioni sulla màcchina desta-

no nuove idee; nuove idee sve-

gliano nuove passioni, nuovi de-

tona fisiche dimostrala, si avvera nelle

murali allusi. Ciascuna potenza, oprando

ncIP union delle altre, open colle ione di

luttc. Quindi nella società un sol uomo
assistilo dalle leggi vale quanto tulli i cit-

tadini il

sidèri, nuovi bisogni; e da que-
\
ste nuove idee e desidèri e bisogni

nasce nuova posizione o stato mo-
rale. E ciò è l' effetto della più

viva, energica ed estesa sensibilità

dell' uomo.
Inoltre per questa medesima

energia, maggiore della sua sensi-

bilità , lo spirito , le diverse im-
pressioni o sian sensazioni rice-

vute in diversa guisa compone.
E per la forza della sua ragione

! comparando cosi fatte idee, giu-

dica quali sieno le migliori e nuo-

ve posizioni, ed abiti si forma,
poiché nuovi desidèri gli nascono.

Ogni modificazione e stalo di

un qualche essere, ha tal sua re-

lativa e propria perfezione , la

quale è posta in ciò che l'azione

dell'essere consegua que' fini che

sien convenevoli a quello stato
,

cioè a dire gli scopi de' nuovi de-

sidèri, o che cotesti scopi sian fi-

sici, cioè gli esterni oggetti, o mo-
rali, che sou l'interno sviluppo

delle facoltà dello spirito e l'eser-

cizio di tutte le sue forze (i). Ogni
deficenza poi per lo ben essere

dello stato attuale è il vóto e 'l

bisogno , che di fatto altro non è

che la distanza dell'oggetto al de-

siderio.

La natura dello spirito umano
è l'attività. Esso è fatto per sen-

tire ed oprare. Quando non ha
sensazioni, non idee, non desi-

dèri, cade nel torpore e nella no-

ia , eh' è
,
per dir così , la morte

(i) Quindi il perfetto dicesi da' Latini

l'itinriis omnibus absolutum. I Greci telio-

lela dissero la perfezione, da ttiot, fine.

Dappoiché il perielio è quel che è giunto

al suo termine. E noi Italiani diriamo

nulla i;li mania, è al suo punto, per espri-

mere il perfetto.
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dello spirilo, la inane,m/a drll'e-

Natene*. Cotesta stupidità si è In

condizione ili tutti gli animali clic

popolano la terra ; ma non già

dell' nomo. Perciocché non può

meritare il nome di uomo qucl-

I' ori irlo bestione che , ignudo e

solo, <la' suoi peli e capelli lieo-

verto , armalo di lungo bastone
,

«uni- per li boschi, dando Inora

ou idi muggiti, ed additando, allo

stupido ed insensato volto, il pro-

fondo torpore dell'animo. JI sel-

*>ggtO si può due l'ahboAZO del-

l' uomo. Estendo adunque la na-

tili a dello spirilo umano quella ili

oprar sempre; e quanto più son

grandi :;li spirili , tanto più attivi.

d'occupazione n vendo

di mestieri ; quindi addivìen

avendo soddisfallo a' suoi pi

ti bisogni , e conseguito i suoi fi-

ni in quell'attlni posizione, non
ha più motivo di oprare. Onde

,

per non languir nel torpore , ci

conviene cangiar di stalo, cercar

nuova maniera d'essere, scovrire

alln scopi, crearsi nuovi bisogni,

li questa pur altra ragione ilei

continuo cangiamento dello spi-

rito umano. Ed ecco come la na-

turaci ha dato un bisogno di con-

tinui bisogni: ed ecco la ragione

per cui è l'uomo tallo pei viver

in società.

Nella società può l'uomo solo

a tanti suoi bisogni soddisfare;

nella società si può soltanto quei

bisogni formare che sono neees-

- ni a mantener sempre viva l'at-

tività del suo spirilo, a procurai si

nuove sensazioni , senza delle qua-
li cessa la sua morule esistenza

} e

la felicità, che dal sentimento na-

sce della propria energica esisten-

za, cioè della virtù; la società è I

CAPITOLO VI fi*
un mezzo .1 soddisfare i noslii fat-

tizi bisogni , ed
ì

isi il

piìi p: dell' uomo.
Le mani intlem congiunte di tutti

i cittadini possono soltanto som-
ministrare i mesti atti a soddisfa-

re i nostri fattizi bisogni. Di Un-
ii e si diversi intralciali rapporti

co' nosti 1 simili germogliando sem-

pre ir olii . idee e bl-

Ffina lo spi-

1 ito . e la >< Dsibilità all' ultima ch-

inate uudo
l'uomo solitario è suilicieute a se

medesimo
a' tuoi bisogni potrà supplire, con*

he sia o sen/a alcuna noti-

zia delle cose, e che le sue po-

morali sten sommerse sotto

la mole del corpo, ed in ,

guen/a e' sia p.ù bruto che uomo,
io una raffinata

i \ ito dai ministe-

ro d'un .Nume, il quale gli appre-

sti ciò che gli bisogna, o che sia

un Ninne stesso il qual in se tutto

rinchiuda e possa-

li principio dunque che gli uo-

mini spinse alla società , è cote-

sta modificabile e perfettibile sua

natura, o sia l'attiva natura del

suo spirilo. 11 bisogno non i

ione immediata e seconda-

ria , che dalla prima dipende. E
quindi tuli' i bisogni (aititi son

natui ali del pari che i primi. Per-

ciocché son proporzionati tutti al-

1 attuali e successive modifica-

zioni dello spirito nostio, dalla

natura a continui cangiamenti di-

sposto.
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Capitolo VII

Delle due specie de' bisogni ,

fisici e morali.

Neil' uomo osserviamo due co-

se , moto e senso : quindi distin-

guiamo in esso ciò che si muove
e ciò che sente , corpo e spirito.

Perlochè i bisogni di cotesto com-

posto sono anch'essi o fisici, o mo-
rali, o misti. Poiché, o son biso-

gni del corpo, ovvero dello spirilo,

o dell' uno o dell' altro.

La società non è necessaria sol-

tanto per soddisfare a' fisici biso-

gni. Ala ella è ordinata eziandio

dalla natura per ottenere una mo-
rale comunione degli animi no-

stri. Nello spirito umano vi son

de' vóli cosi grandi, che non pos-

sono riempiere le sole nostre idee,

e le proprie operazioni ed interne

forze. Ei sente talora in modo la

sua debolezza e mancanza , che

i piaceri dell'interno sentimento

non la riparano e rinfrancano.

Come il corpo ristora la perdita

delle sue forze col cibarsi delle

particelle de' corpi analogi , così

del pari gli spiriti nostri , parte-

cipando dell' idee e degli alletti

degli esseri loro simili, riprendo-

no vigore, procurandosi così la ne-

cessaria quantità de' piaceri per

la loro felice esistenza. Quindi la

società morale è così all' uomo ne-

cessaria , come il villo e 1' altre

cose senza le quali non si può
menar la vita.

Per la qual cosa, quando ezian-

dio abbondasse 1' uomo degli agi

e di tutte le comodila della vita,

sarebbe altresì da un interno pen-
dìo a rotcsta società morale so-

spinto per comunicare altrui le

sue proprie idee e sentimenti, che
si perfezionano, e nuovo vigor ac-

quistano col parteciparli agli al-

tri. E ciò per ciascuno si osserva,

quando cade nello stato di tri-

stezza, cioè nel sentimento della

morale e fisica debolezza. La com-
pagnia allora è 1' unico sollievo.

Un solitario che per più anni vi-

va in una remota campagna, qua-

li improvvisi movimenti di pia-

cere non prova al solo aspetto di

un uomo che se gli offra d'avan-
ti ? (i).

La slessa figura , il medesimo
aspetto degli esseri nostri simili

ci riempie lo spirito ed alimenta

la fantasia, e sovratutto quando
la bellezza ne animi il volto e ne

avvivi la presenza. Tra' morali bi-

sogni quello della bellezza si è
1' uno , e forse più sensibile che

ogni altro. DegV interni nostri sen-

si il migliore e il più divino è

quello dell'ordine, dell' armonia
,

per mezzo del quale naturalmen-
te distinguiamo le cose che han-
no tra loro una certa convenevo-
lezza , un ordine e simmetria, da
quelle nelle quali certa difformi-

tà, una tal dissonanza e disordi-

ne ravvisiamo. Quindi facci di

mestieri di un alimento di così

fatto senso: se egli è pur vero che

la natura domandi che tutte le

nostre facoltà vengano esercitate.

Ond' è che sorge in noi il nobile

desiderio di quelle impressioni che

(l) Quod si omnia natii, quae ad ric-

tum, cullumt/ue pcrlinent , (/nasi rirgnla di-

vina, ut ajunt, suppediiarentur . . . soliludi-

nem fugeret et socium studii quaereretj tum

doctre, tum disiere velici, lina audirt, tum

dicere. Cimo, de ulfic, lib. i.
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o tuli -.la belletta, armo-

nia e compostezza nello spirito.

Quando il soave lume della bel-

lezza e dell'armonia, elle muove
o da vago viso , ovvero da un' o-

pera di gusto, come da una di-

pintura di Rafaelto, o da una sta-

tua di Michelangelo , o da una

musica del nostro Pergolese;quan-

do, dico, quella beatificante luce

pi lieti a lo spinto a lo sparge ilei

suoi celesti raggi , par che in esso

diffondati da per (ulto l'ordine a

1' aggiustatezza nella idee e nei

sentimenti, le belle impressioni

vi son da ogni p le, e '1

cuor ne risente un dolce conso-

lante divino piacere. Quindi la

morale società dagli altri uomini,

a sow.itutto ([nella del bel sesso,

esiandio Moia consulti ai il fisico

bisogno, è da p< I

saria ed ordinata dalla natura me-
desima.

l'er non barre più a lungo il

presenle discorso , non annovero

i tanti e si diversi bisogni mora-
li, che non si possono soddisfare

ebe nella sola società , la quale

nell ' istesso tempo gli fa nascere

a gli estingue insieme. 11 piacere

della gloria e della pubblica sti-

ma, il sentimento dell'eccellenza

su degli altri o nel valore o nel-

1' arti o nelle scienze o nella giu-

stizia o nel comando, la pietà, la

(lisina compiacenza dell'esser be-

nefico , e somiglianti , son tulli

morali bisogni dello spirito , che

nella società vengono sviluppati

e soddisfatti. Acciocché 1' uomo
.sia pur quegli che la natura ba

voluto che sia per tener quel po-

sto che dee nell' universo occu-

pare ; affinchè le facoltà dategli

dalla natura sien dispiegate tutte.

Pagalo. Opee

e pervengano agli scopi dalla gran

madre desi;:

zioni concatenate nel gì and' ordi-

ne del tutto, ei si conviene che

sbocchino tutti gli anzidetti biso-

gni , e vengano ripieni.

Ka i fisici bisogni eziandio tra-

scinarono gli uomini nella socie-

tà , ed i medesimi ve gì' inceppa-

rono. Se grand' è la forza del cor-

po sullo spirito , se questo sente ,

pensa e vuole secondo la tempe-

ratura della macchina, secondo li

velocità de' fluidi, la diliiatetta,

l'ordine delle fibre; altretanla e

non minore è la potenza del'a sen-

sibilità sulla nostra macchina , la

quale vien modificala ed abituata

a tenor delle sensazioni. Quindi

derisa che lo sviluppo e la delica-

tezza che acquista lo spirito, pro-

duce quasi infiniti fisici bisogni ,

siccome vicendevolmente servon

essi a raffinare lo spirito. 1

che 1' uomo uscì dalla linea dei

bruti, ed incominciò in lui a de-

siai si la manta . turtaro i bisogni

di aveva un migliore albergo, di

vestii si , di procurarsi un più sa-

no cibo.

.Ma fa di mestieri distinguere

que' bisogni che precederono la

società , i quali nacquero dallo svi-

luppo dell'uomo derivato dalle-

stei ne e fisiche circostanze che me-
nò seco la gran catena fatale de-

gli avvenimenti della natura, e

que' bisogni i quali generò la na-

ta società: i piimi formarono i

sociali legami; i secondi gli strin-

sero più, e indissolubili gli re-

sero.
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Capitolo TIII
Della distinzione delle famiglie

j

e dell' origine della nobiltà.

Colle famiglie nacque insieme

la loro distinzione. Sin da prin-

cipio in nobili e plebee vennero

esse partile. Perlochè la nobiltà

ha un'origine tanto antica, quan-

to le prime famigliari società.

I primi rapitori che diedero al-

le famiglie origine, furono i più

robusti selvaggi , e le rapite le più

belle. Perciocché i più forti sen-

tirono più pungenti stimoli di Ve-
nere , e cominciarono a provare

,

più che gli altri, la gelosia; sen-

timento che infiamma solo l'ani-

me forti , ardenti ed impetuose
il eli' amore. Avvegnaché ella na-

sca dal veemente appetito di pos-

sedere 1' amato oggetto in esclu-

sione di ogni altro. Quindi il fervi-

do desiderio in qne'selvaggi di ren-

der propria la donna rapita, tra-

sportandola ne' ritiri, e custoden-

dola ne' difesi nascondigli. Dal-
l' altra banda poi le più belle sel-

vagge eccitarono la concupiscenza

de' più robusti. Le brutte rima-

sero sicure dal caro oltraggio. I

deboli, arrestati dal timore e me-
no avvalorati dall'appetito di Ve-
nere, si contentarono della vol-

gare preda, e si giacquero in pub-
blico col brutto rifiuto de' più

gagliardi. Meno forti e meno ge-

losi, non si attaccarono ad una
donna , ma si rimasero nella bru-

tale comunione. I figli de' forti

rapitori e delle belle rapile si fu-

rono i ceppi delle nobili prime
famiglie. La commista prole dei

deboli e delle brulle compose la

sozzura della plebe.

Da ciò s' intende appieno per-

chè gli antichi eroi son lodati dal-

la bellezza dì che givano ador-

ni. Bacco, Achille, losco, Belle-

rofonte vengono da Omero e da-

gli antichi poeli , come i più leg-

giadri giovani dipinti. Erano belli

gli eroi, come coloro ch'eran di-

scesi dalle più belle razze. E per

la ragione stessa presso assai po-

poli dell' antichità il regio scettro

era il prezzo della bellezza. Per-

ciocché si trovavano di ordinario

unite la forza e la bellezza nel

celo degli eroi e degli ottimati
,

che discendevano dalle nobili raz-

ze più belle e più forti.

E in lai guisa già sorsero le

prime idee di nobiltà, il più for-

te e "1 più coraggioso fu il primo
nobile; il debole e '1 vile, il ple-

beo. Però tra le barbare nazioni

delle quali le idee son degenerate

meno , l' opinion della nobillà non
andò mai disgiunta da quella del-

la forza e della potenza; non es-

sendovi cosa tra quelle cotanto

avuta in pregio
,
quanto il me-

stier dell'anni ed il comando, che

n J
è 1' effetto. Il codardo e '1 vile

è l' oggetto di dispregio di una
guerriera nazione, a tal segno che,

come Tacilo ne tramandò, pres-

so gli antichi Germani i codardi

impiccavansi per la gola, laddo-

ve i più gravi delitti con poco

danaro venivano redenti.

JNò tra' barbari solo, ma nelle

colte società ben anco i più ono-

rati e nobili mestieri son quelli

ove o l'uom comandi, o per mez-

zo loro al comando si apra la

strada: come per l'opposto son

arti plebee (ulte quelle delle qua-

li all'altrui volere è subordinalo

il professore.



SAGGIO SECONDO

La distinzione già nata si menò
dietro la nobiltà d'origine./ fòr-

ti son creati da' Jóiti. Un' opi-

nione questa si tu dulia natura

medesima ispirala. Le razze de-

gli uomini non son mica difl'. ren-

ti da quelle degli altri animali
,

«Ielle piante e degli stessi terreni.

Dall' aquile non vengono gene-

rate le imbelli columbi-. Le gene-

rose razze de' cavalli sommini-
trano di ordinario i più animosi

destrieri. Le feconde piante e gli

ubertosi Ieri cui piodueono i più

squisiti li ulii e I ni.

.Ma per altra ragione eziandio

i tigli di que' primi rapitori di

grande spirito e di molla forza

vennero dotati, onde sollevarono

sulla comune condizione degli al-

tri, che nella massa della phbe ri-

masero contusi. Coloro che \eu-

gono generati in un empito ili fer-

vcnlisslma passione , riescon di

necessità più attivi e più vigorosi.

E ciò maggiormente accade mi
violento stupro. In quello sforzo

di amoie. nella resistenza e vicen-

devole conti asto v' lia tal conci-

tameuto nella macchina, che il

seme viene spinto fuori, come in

copia maggiore , così eziandio con
più celerità e l'orza, onde vigo-

rosa è più la generazione e più

robusta la prole. Quindi gli eroi

vennero detti da eros_, amore, qua-
si figli di amore . siccome gene-
rali in quel grand' empito di pas-

sione, secondochè molto sensata-

mente nel Cratilo Platone s'av-
visò. La storia ci conferma ben
anche in tal opinione.! bastardi,

che devono ad una forte passione

la loro nascita , sono per lo più

stati grandi uomini. Ercole, Ales-

sandro .Alagno, homolo , Crulo
,

— CVPITOLO Vili l'i."»

.Manfredi, Caslrucci Castracani ed
altri leuderono illustre il secolo

toro (i).

Si fatta e non altra si è la soi-

gente dell'originaria nobiltà. Ma
l'opinioni degli uomini non ven-
gono mai profondamente rad.

se non ricevano il suggello dell'au-

torità divina. 1 primi eroi furono

riputali ligli degli DlL Spirando
dal mezzo le donne rapite, e per

gì in tempo mancando per i

che selve che solean anzi frequen-

i im-
maginarono avelie rapite qi,

mi stessi cln- optavano allui .

condo l'opinione regnante, ciò che
ili strano e di glande avveniva,
come nel primo Saggio ampiamen-
te si è dimostrato. E quando poi

appai* eio elle ili uuovo per le sel-

MOtjfl dalle grotte ove era-

no stale i inchiuse, vergendole quei

semplici selvaggi incinte, s' avvi-

sarono per avventura che di quel»

lo itigravidamento fosse stato l'au-

tore quel Nume stesso che uveale

rapite. Onde i figli che poi in-

nacquerò, furono stimali figli de-

gli Dei, de' fiumi, de' monti e

del cielo.

Ed ebbe da ciò l'origine la ce-

lebie distinzione della doppia Ve-
nere, celeste ed eroica l'una, e

l'altra terrena e plebea. Quella clic

i valorosi alle belle nel secreto oi-

ror delle grotte congiunse , fu la

celeste. L'altra volgare e profana

presedeva soltanto alla brutale co-

fi) Né sorge altronde che da tal pris-

cipio la stima maggiore che dei primoge-

niti lian tenuta quasi che tutte le naiiuia".

Essi , come coloro eh' ebbero la vita nel

primo fervor degli amanti , sogliono per lo

più avere più gran vigore di corpo ed al-

lusi di CIMI.
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niunione dei deboli e delle brutte.

Coloro che nacquero da questa ve-

nere plebea, furono i figli degli uo-

mini. Perciocché era nota la loro

origine , come ascosa si fu quella

degli eroi, perciò riputali figli de-

gli Dei.

Ma non si arrestarono i Numi
nell'eia seguenti di oprare simili

miracoli. Questa comoda dottrina

si propagò ben anche nelle stabi-

lite società. Ogni nascoso ingravi-

damene fu coverto colla persona

di un Nume : e con increscimen-

to forse, le donne delle colte età

mirarono persuasi gli uomini della

sterilità degli Dei. Da que' primi

illustri bastardi ripetevano la sor-

gente le più nobili greche e latine

famiglie , che agli Dei riferivano

l'origine delle loro fastose genea-

logie. Gli omerici eroi, prima di

venire al combattimento, tessono

gli alberi delle loro famiglie, fin-

che rimontino a qualche Nume.Ei
par che quei guerrieri non si ac-

cingano all'attacco, ma preparino

le prove per prendere, l'abito di

Malta. Ma in ciò, come in tutte

P altre cose , osservasi la corri-

spondenza degli eroici tempi coi

barbari della mezza età. I cavalieri

e gli eroi richiedevano la quasi pari

condizione per venire a duello.

Ed ecco P uman genere in due
razze diviso : ecco come di una

addivenne l'apoteosi. Ma i deboli,

rimasti nella brutale comunione
delle donne, ad imitazione dei piò

forti, che aveansi co' ratti forma-

le le famiglie, cominciarmi an-

ch'essi, coli' andar del tempo, a

convivere con una donna, ed a

formarti dell' ablazioni chiuse e

difese, nelle caverne e negli asili,

in mezzo alle foreste. Nò a ciò gli
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spinse soltanto I' esempio, ma ben
anche la loro fisica e morale con-

dizione, che miglioravasi tuttogior-

no col miglioramento della natura.

Gli uomini corrono sempre P isles-

so destino coll'universo. Essi fanno

il corso slesso che la terra, come
quella va di concerto col moto e

ravvolgimento del sistema plane-

tario. Ella e necessaria cosa che

le parti e le cose contenute soffra-

no i movimenti stessi che il con-

tinente e '1 lutto. La terra si scon-

volse e si turbò, e gli uomini fu-

rono soggetti alla vertigine mede-
sima. Ella a riordinarsi incomin-

ciò, e gli uomini riacquistarono a

poco a poco il vigor del corpo e

dello spirito, la salute e la ragio-

ne. I più robusti per natura si rieb-

bero prima, i più deboli dipoi.

Le donne abbandonate, come più

brutte , divennero col tempo più

belle ; si migliorò la razza. La fre-

schezza della salute è la prima
bellezza di una donna. Quindi le

plebee , rifiuto de' forti , vennero

anch' esse, per le ragioni medesi-

me esposte di sopra, occupate dal-

la forza de' secondi, ma più debo-

li conquistatori, che furono i pa-

dri delle plebee famiglie. E coleste

nobili e plebee famiglie divennero

gli clementi di tutte le prime re-

pubbliche, e le sorgenti de' diver-

si governi, come, nel progresso di

quesli Saggi si vedrà.

Ma nelle società di già colte la

sviluppata ragione fece conoscere

altro e più nobile valore che quello

del corpo , cioè la morale virtù ;

le politiche cariche, esterno segno

del merito morale , diedero l'ori-

gine ad una nuova specie di no-

billà. 11 senatore che, per la sal-

vezza dello Slato, rischiava la prò-
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pila nelle popolari tempeste , e coi

fulmini dell'eloquenza inceneriva

l'armi de' pubblici nemici, pareg-

giò la gloria del guerriero che alla

patria cingeva gli allori del sangue
suo bagna li. E siccome colla ge-

nerazione emanasi il corporal va-

lore, cos'i la virtù morale coll'e-

ducazione, di' è pur la gcnerazion

dello spirilo, si credè prò;.

ne' lìgli. Laonde è la nobiltà una
presunzione della virtù , un' om-
bra che segue il corpo, una luce

ritlessa. Ma i raggi di un corpo lu-

minoso, quanto più si diteostano

dal proprio centro
,
più torbidi e

meo chiari divengono: e per l'op-

posto i tardi nipoti quanto si di-

lungano più dal loro luminoso

princìpio ,
più illustri si credono.

Onde la dubbia luce dell'ombre
vien preferito talora al certo splen-

dore della virtù il

Capitolo IX
Dell' incremento delle famiglie

,

e dell'origine d/ filinoli e del-

le tarie tor classi.

Or avendo additate l'origini e

le cagioni «Iella primiera società,

cioè della famiglia, venati ora co-

me e percliè ella di nuovi com-
ponenti venne accresciuta. 1 robu-

sti selvaggi avendosi formata la ca-

sa , cioè quel ricinto intorno alle

grotte, ovvero quel forte in mezzo
al follo bosco , da siepi e da ma-
cerie difeso, era quella divenuta

,

siccome si è detto di sopra, un
asilo ed una rócca. Due cose eb-
bero avanti gli occhi que' selva^^i

fondatori delle famiglie nello sta-

bilire la loro abitazione, la como-
dità e la sicurezza. Ove abbonda-

vano l'acque e le cacce, ivi po-

neano la sede: ciò che Tacilo af-

fi imi degli antichi Germani (l]

Vennero d'avvantaggio trascclti i

luoghi forti e difi-ii dal sito, es-

sendo troppo debole la fabbrica di

quella selvaggia casa, formata di

siepe e di macerie.

Mi più del sito rendea quelle

case sicure la gagliardia de' padri

di famiglia, ed un'altra cagione,

che più appresso si dispiegherà
,

quando 1 1 1 culto e del costume
di queste selvagge famiglie fare-

mo parola. (Quindi , vedendo i più

deboli che sì fatti asili venivano

rispettati, così per la bravura de-

gli anzidetti padri , come per al-

luni; d' altra parte poi, non
avendo essi coraggio di formar per

sé nuovi asili, ebbero ricorso ai

ibi li ti , e colle mogli, ila loro

eziandio rapite, si ricovrarono in

que' luoghi difesi da' più robusti

v \.dolosi. 11 padre di famiglia ri-

cevè coloro sotto la sua protezio-

ne, ed in ricompensa della difesa

accettata e del patiocinio loro ac-

cordato, dovettero prestar essi uria

specie di servitù, di subordinazio-

ne e di omaggio, e vender per lo

prezzo della protezione la lon»

opera, che dovean prestare al ca-

po della famiglia, o nel far nuove
rapine, o negli altri usi, secoudo

che da colui veniva richiesta.

Altri poi di que' deboli e ple-

bei selvaggi, o non polendo aver

ricovero nelle case de' più valo-

rosi, ovvero essendo migliorata la

loro condizione per le cagioni so-

pra esposte , e costoro venendo ani-

mati di maggior coraggio, alten-

( l ) Co!unt discreti ac Unni, l

ni tamaui, / nemus placuit.

Il*
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farono anch' essi di stabilirsi una
casa; ma vicino alle fortezze di quei

robusti^ per esser proietti da loro:

e quindi anch'essi divennero ligi

de' forti, comechè non abitassero

là medesima casa.

E tali si furono i princìpi dei

clienti, de
5
vassalli e della plebe.

Jl nostro penetrantissimo Vico ri-

conobbe in que' rifuggiti negli asi-

li de
J
forti l'origine de' clienti. E

quindi diede l'esplicazione, del pa-

ri vera clic nuova, della Ialina frase

recipere inficienti cioè ricevere i

deboli nel proprio asilo sotto la sua

protezione e forza: come eziandio

di quell'altra frase implorare ho-

tninuin deoriimr/ue /idem : chia-

mare in soccorso gli uomini e gli

Dei. Il valore della voce fìdes è

quello di forza. Poichè/?f/e.s dinotò

presso gli antichi Latini la corda,

ossia la tensione e vigor della cor-

da. Ma siccome ne' rifuggiti acu-

tamente riconobbe il Vico i clienti,

cosi non avvisò ne la vera origine

ne le diverse qualità di costoro
,

che qui da noi verranno piena-

mente esposte.

Cotesti deboli - Ossian plebei o ri-

fuggili , formarono le plebi di ditte

le prime repubbliche, come a suo

luogo vedremo, ed il corpo dei

clienti e de' vassalli. Essi furono

i compagnoni de' tempi eroici.

Omero parla sovente di così fat-

ti compagni, i quali si cran po-

sti sotto la protezion de' più forti;

ma dall' istesso poeta si raccoglie

eziandio, che di costoro vi erano

più classi ed ordini diversi , secon-

do la qualità delle persone le quali

avean dimandato ricovero. Tacilo

eziandio ci attesta che v' cran più

ordini de'compagni presso de'Ger-

mani. Eravi pertanto un ordine

superiore di sì fatti compagni, il

quale quasi d' uguaglianza col pro-

tettore gareggiava, e prestava una
picciola sommissione all'eroe suo

maggiore. E tali eran lutti coloro

che, avendo commesso un omici-

dio , si fuggivan dall' ira ultrice dei

congiunti del morto , ed avevano

ricovero sotto l'ali di un potente

prolettore. E son cotesti appunto

que' soci che helaerous e ihera-

pontas per lo più chiama Omero,
i quali da' proiettori medesimi

vengono molto onorati , siccome

coloro che , non già per debolezza,

ma per bravura usala , avevan avu-

to bisogno della protezione al-

trui (i).

(I) E tale si era il Mirmidone Epigeo,

figliuol d'Agacleo re di Budio, paese di

quella nazione cui sovrastava Achille. Aven-

do questo Epigeo data la morte ad un suo

cugino, supplice si porlo da Pcleo, che

avendolo sotto il suo patrocinio ricevuto,

lo die per compagno al figlio Achille.

Iliad. 16, t. 070. E tale eziandio si fu

quel Licofronc che per un omicidio fatto

erasi posto sotto la protezion del maggior

Aiace. Onde Omero lo chiama compagno,

famolo d' Aiace. Iliad. i5, v. !fio. E in

simili modi tutti i primari croi son dal

medesimo poela chiamati compagni e fa-

moli di Marte. Iliad. 16. Poiché siccome

i rifuggiti vivean sotto la protezione dei

maggiori croi , così costoro cran sotto la

tutela de' Numi guerrieri. Come altrove si

è detto, i sacerdoti furono appellali servi

degli Dei, perche cran nella proprietà di

Numi , come i servi e i famoli in quella

degli croi : Cosi parimenti gli eroi mede-

simi cran detti famoli ili Marte, e nutriti

da Giove, perchè difesi da lai Numi, dei

quali cran quasi proprietà. Nell'xi del-

l'Eneide il padre di Camilla con tal for-

ma consaira a Diana la figlia.

Alma libi lume menwium ailtrix Intoni

Ipsc palei jamulam MHO .

Nell'Odissea Teoclimcno raccomandati
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Or di sì fatti compagnoni era-

no in gran parte composti gli eser-

citi di Achille , dì Aiace, ili Ulis-

se. J Mii midolli tutti son chia-

mati compagni di Achille, e gli

Itacesi , compagni di Ulisse. Noa
già che oltre costoro non ci fos-

sili. .Ma quegli inni \il ple-

be, della quale non lcne.i-.i conto

.ih uno, come approaao lì dirà.

L'ordine inferiore de* Jàmoli
venne composlo da coloro che

eran ili condizion più vile, quali

per l'appunto son que' che in v a-

lii luoghi il poeta ch'ama ino/io-

tali inquilini, meUtnashti , cioè

forestieri ed abitatori delle

altrui, ove a\ e a n dovalo ricove-

: >. I ) i costoro componevasi la ple-

be che gemeva sol lo l'oppressio-

ne de' potenti duci e difensori.

Eatmpio di quegl' infelici plebei è

il misero Tersile , che Ulisse ca-

i icò di bastonate.

L' ultima classe fu de' veri schia-

\i; comechè gli altri plebei non
si potessero dire realmente liberi

uomini. La rapina , la vendetta

metteva di continuo 1' armi alla

mano a que' feroci. 1 vinti eran

preda del vincitore. 11 sentimen-

to della vendetta , il quale a' sel-

vaggi e barbali è sì caro, che di-

ce, [nesso Omero , Achille, esser

a Tebaaci che lo protegga , mentre ilio

ci si fuggiva dalla sua pallia per torsi dalla

penecuioM se' fratelli e d'altri congiunti

di un uom da esso lui morto. OJ
v. 271. 11 famoso compaginili di Achille,

Patroclo medesimo, era iigliuol di un omi-

cida che in casa di Peleo ritrovò rifugio

ed asilo, ed egli nacque nell'asilo itteae.

Donde è palese che i figli de' rifuggili ser-

bavan la coudizione medesima de' paiiri

loro, ed erano del pari subordinati a' fi^li

lettori.

d.l nule più dolce assai; ed un

motivo religioso, che verrà espo-

sto più ap] ivano

que' selvaggi padri a dar la mol-

te a tulli gì' infelici die i

cevano al lor potere nella luffa.

Ma un Datura! sentimento di pio-

porzione , la ragione, che col pro-

gresso del tempo incominci

inanifestaisi nelle selvatiche men-

ti , fece intender loio che 1' offese

non eran tutta pari, e senza spar-

ger sempte il sangue dell'empio

offensore potcaii placar lo sii

loro e ancor quello de' Nora

rò dì un minor gastigo furono con-

tenti. (Quindi, lasciando nelle ca-

i ioti e serbandogli allo sten-

to ed al travaglio , compii ve sulla

terra la deplorabile inumana con-

dizione de' servi. l'erlochè con

molta penetrazione i romani giu-

reconsulti dalle guerre trassero l'o-

rigine della servitù, e la voce ser-

vii* a servando. Furono i pumi
servi i vinti e riserbati ad un vi.

vere più infelice della morte istes-

sa per li cuori sensibili e non de-

gradali ancora da) lungo abito del-

le catene (\). E ben ci attestarono

gli antichi Greci che i vinti furo-

no i primi servi nella voce dmoes,

con cui gli additarono. Ella vale

domati. E per tal modo l'aposto-

lo Pietro, io. una sua lettera, spie-

gò l'anzidetta forza ed origine

della servitù. Ciascuno, ei dice ,

è ridotto in servitù di colui d<t

chi fu vinto.

Ha che non opera il tempo e

l'uso? I ptigionieri alla servitù ai

avvezzarono, e non fu più di me-
stieri di catene. Gli schiavi com-
posero parte della famiglia, e al-

le più vili opere e faticose ven-

nero impiegali.
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Presso de' Romani altresì e

dei Germani ritroviamo luminose

tracce di queste primitive diverse

classi degli uomini. Gli eroi ven-

nero da' Romani pattizi delti ,

perchè potevano essi dimostrare

il loro padre : laddove i primi ple-

bei noi potevano fare , come co-

loro che dalla commista venere

erano nati. La seconda classe com-

prese i soci, che ebbero inoltre

il nome di comites. Da Virgilio,

che, dopo Omero, è gran tesoro

d'eroiche antichità, son celebrati

i soci del Greco Evandro e del

Troiano Enea (i). E vennero co-

storo anche clienti detti, essendo

i patrizi i patroni. La terza clas-

se abbracciò i j'amoli (2) , donde
pigliò il nome la famiglia (3) e i

coloni; l'ultima i servi, gli obe-

rali e nessi. Devesi senza dubbio
fai- qualche differenza tra' coloni
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e i veri schiavi. Altra non fu la

condizione della plebe romana nei

primi tempi della repubblica, che

quella di coloni. Non possedeva-

no i beni che col bonilario , non
già col pieno ed assoluto eptiri-

tarlo dominio. Di modo che i ple-

bei romani e gl'inquilini omerici

vaglion gl'istesso, e in tale con-

dizione gemerono sempre gl'Iloti

spartani, censuari tutti de' nobili

e cittadini, che eran l' istesso (4).

La medesima divisione delle

persone presso gli antichi Germa-
ni e i Galli, in Tacito e in Ce-
sare iscorgiamo. Il primo ordine

venne da' prìncipi composto, es-

sendo ivi cosi chiamati gli eroi

protettori. I soci, da' Galli aba-

cli eziandio denominati, forma-

rono il secondo ordine. Segui la

plebe, cioè i coloni, quindi i ser-

vi e i debitori.

(1) Arcades his oris , genus a Fallante profecium,

Qui regem Erandrutn comites, qui signa secuti,

Delegere locum, et posuere in moìttibus urbem.

jEncid., lib. vni.

Nisus erat portae custos, acerrimus armis

Jlyiiacides , comitem /Eneae quem miserai Ida.

incili., lib. IX.

(2) Trcs juxta famulos, temere inler tela jacentes,

Atmigtrumqut Remi pronti , aurigamijue sub ipsis

Nat lus et/uis , ferroque secai pendentia colla ,

Tuìii caput ipsi aufeil domino, truncumque icliquit.

A'.v.nà.. lib. IX.

Corpus ubi examinis positum Pallanlis Acoetes

Scwabat senior: qui Parrhasio Evandro

Armiger ante fuilj sed non felicibus aeque

Tum Comes auspiciis caro datus ibat olimmo.

Circuiti omrtes, famuldmque manus, trojanaque turba.

.T'.urid., lib. XI.

(.ì) (il' Italiani chiamano ancora fa- I bonitario de' campi, clic vale quanto quel

migli coloro che servono in casa per mcr- dominio che hanno i vassalli de' concessi

cede.

('() Il nostro Vico, nella Scienza nuo-

vi, Ili dimostralo che i clienti romani

vera ricevalo da' padri il solo dominio

feudi, restando in poter de' padri il qui-

ritario dominio, ossia il diretto, cosi detto

quasi dominio de' padri e signori ; tanti'

valendo la voce quinta.
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Kk allea tra' Romani , Germa-
ni, Galli l'origine fu de' compa-

gni , ile' plebei e de
J

servi , che

l'additata di sopra. La debol. //i.

che le' cercare la proiezioni mi.

l'asilo del potente, la farne e i de-

bili, die spinsero il povero nelle

forze del ricco, generarono presso

queste nazioni , come da per tut-

to, l'ordine de' compagni, de' co-

loni e gli schiavi ()). I più l'urti

non proteggerono solo colla spa-

da, ma colle maggiori forze aven-

do più campo e selve occupato in-

torno alla propria mogtMM . di-

vi micio amili' più ricchi. E per-

ciò colle ricchezze eziandio t'uron

d'appoggio al debole, di necessità

più povero.

Capitolo X
Dti vàrii doveri e diritti

de' compagni, coloni e M*i i.

Un tenacissimo legame strin-

geva insieme gli eroi , o patrizi o

prenci, a' soci e clienti. Come
per un innesto morale , una sola

persona da' prenci e soci veniva

t'ormala. Comune la sorle, comu-
ne tra costoro era il destino. Af-

frontavano insieme nel campo i

pericoli della guerra , ne divisi

(i) Plerique cum aut atre alieno, aut

magnitudine tributorum , aut ìmjmtié

turuni prernuntur, se se in senitutem t-indi-

iant nobilibus. fresar , lib. vi, de bello

Gallico.

Die corntituta causae dit tieni*, I

riffa ad Judit andum omnein suam familiari!

ad fiomirrum miIlla decem undique coegit,

et omnes clientts, obaeratosque suus, quorum

magnum riuniti um habebat, eodern conduxit.

U., lib. I, de beli. Gali. Per i Romani

v edi h noia (a) in fine di questo Saggio.

erano tra essi i meritati allori.

Oliando il pr» 11. M n 01 invi il

crine, i suoi compagni e clienti

ne givano d.lla sui -Iona super-

hi (i). Presso Vii

to Giulio dice ad che

adotta per socio (a):

Jarrt S9CÉM

Accipiojl comitem casus compi-.

Rulla meis i/uaeretur te sine gloria rebus,

S'eu pacem , seu bella gerani.

Move. ino i v>.i prometter,

na 1..I.-. |ÌU>0H un attaccamento

io a' dmi e patroni; e so-

vratullo quando s'avviavano al

campo. I Greci, scelto ch'ebbero

per prence

i

anone , pai-

teudo d'Argo, gli giurarono la fe-

de ( ì). Ne' sovracitati versi di Vii -

gilio 1' istesso Giulio ad Eurialo

rammenta i suoi doveri.

... 27*
Vcrborumquc fides . .

E solennemente Eurialo a Giulio

promette fedeltà perpetua.

. . . Me nulla dies tam fortibus ausis

Dissinulem arguerit. Tantum fortuna seconda

Aut adteisa cadat.

Cotesta giurala fede stringeva i

soci a difender la vita, l'inoic

de' loro duci e patroni nel cam-

po e in ogni parte , ne il proprio

sangue risparmiar doveano per

adempiere a tal sacro dovere (4'.

(i) Clienti son detti , come parecchi

grammai ;:o , quasi tluenies,

'.nJiuti. A^egnaché, associati ai

pallili ,rispleuik\ ano della gloria di quelli.

(a) .Eri. 9.

(3) Iliade, 2, v. 286.

(';) Plessi i Romani il soccorso dai

clienti patinasi coli' armi alla mar 1



150 SAGGI POLITICI

La sicurtà e la grandezza dei

capi nasceva dal corteggio mag-
giore de' più prodi soci

,
pregio

nella pace, soccorso nella guerra.

Essi formavano la guardia del cor-

po ile' duci (i). I cavalieri, Ossian

i celeri, donde nacque in Roma
l'ordine equestre, e de' quali Ro-

molo formò la sua guardia, che

avea sempre d'intorno, furono i

più scelti tra i suoi compagni. Per
insegna vantava l'ordine equestre

l'anello, simbolo del legame col

quale venivano al loro prence

astretti (2). Oltre 1' anello ebbero

i cavalieri in dono il cavallo dal

re, e poi dal comune, per usarlo

nella guerra in difesa del loro si-

gnore e della patria. Vedremo in

appresso che i compagnoni dei

Germani , come i cavalieri della

mezza età , ricevean l'armi da ma-
no di colui che gli creava com-
pagni e cavalieri.

La vii plebe poi, i servi inetti

all' armi , ciò che non potevano

col valore , prestavano colle taglie

a' loro signori (3), che in varie

occasioni di feste e gioie recavan

si prestò in danaro. Quando la guerra pri-

vala cessò, come, si vedrà ne' seguenti Sag-

gi, a' guerrieri istituti i modi civili ven-

nero sostituiti. Del pari nella seconda bar-

barie di Europa V adoa e f adiutorio suc-

cessero al servigio militare che a' loro

signori i clienti ossian vassalli doveano

prestare.

(1) Allentili gcnus est cquilum: ii , cum
est usm, a/i/ae aliijuod bellum incidi!, oimies

in bello renantur, atque eorum, ut quisque

M copiiu/ue ampliisimus, ila pluiimui

1 iiiiim se amhacttii clieiilesqw habtt. Cae-

sar, lib. vi de beli. Gali.

(2) È noto che l'anello presso gli an-

tichi fu il simbolo della fede.

(3) /•'intuenti nwdum dominus, aut px-

tristezza a coloro , spogliandoli del

poco che possedevano.

D'altra banda poi dovean co-

testi protettori colla spada , indi

colla lingua , nel campo prima
,

poscia nel furo, difendere i soci e

clienti. Quando la forza e l'in-

testine guerre diedero luogo agli

stabilimenti civili, il servigio mi-

litare de' clienti in pecuniaria pre-

stazione si cangiò, e la protezion

de' capi fu a' clienti di scudo, non
contro il ferro ostile, ma contro

le lingue degli accusatori (1). Nò
dalla protezion sola , ma ben an-

che da larghe donazioni la fedel-

tà de' clienti era compensala ta-

lora. Possedendo i più potenti più

vasti campi d' intorno al paterno

ricinto , a' fedeli clienti ne con-

cedean parte, onde contro l' in -

vasion de* nemici si faceaa dei

loro sudditi trinciera : non altri-

menti che i grand' imperi cerca-

no di essere fiancheggiati da po-

tenze loro dipendenti. Tant'egli

è pur vero che, riguardati gli uo-

mini in grande ed in picciolo, son

sempre listesso (2). Ed è pur que-

coiis, aut vestii, ut colono injungit, et ser-

rili ìiactenus paret. Tacit., de morib. Gemi.

. . . . Porro aiitem Gela

Feriiiur alio miniere, ubi lieta pepererit.

Porro alio autem, ubi erit puero natalis diti,

Ubi initiabwitj omne hoc mater aufat.

Teiientii Phorm., se. i, act. I.

(1) Veggasi la nota precedente (\) alla

pagina 129, e il terzo Saggio.

(?.) Ulisse, volgendo nell'animo suo di

dar morie a' Proci, implora il soccorso e

la fedeltà de' custodi de' suoi armenti, e

qualora riesca vincitore, promette di sol-

levarli alla dignità di compagnie di ac-

cordar loro di più moglie, possessioni e

casa alla sua vicina. Odia,, 21, v. 2l5.
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sia l'origine generale e prima dei

feudi > cioè de' beni dati in tenu-

ta con bonitario e dipendente do-

minio.

Tacito ci lasciò descritto l' in-

terno rito clie adopravasi nella

creazion de' compagni, lo rappor-

terò distesamente il luogo di que-

sto grave autore, per conferma di

ciò che si è detto intorno all'isti-

tuzione, l'uffizio e le s ai ii- i las-

si de' compagnoni. Ed acciocché

sia altresì palese la conformila dei

costumi, non solo de' primi Gre»

ii. luminili e Germani, ma di tut-

te le barbare nazioni che ne' me-

desimi punti del loro politico cor-

so si son trovate , e spezialmente

la somiglianza di cotesti compa-
gnoni co' cavalieri della mezza
ita. Il loro costume si è che nin-

no cingasi cicli' armi senza l'ap-

prefazione ilei comune. Neil i,s-

semllea o ijualcìic prence o il

padre o altro parente del gWM-
ne l* adorna dello scudo e del-

l'asta .... e costoro a' più vaio-

losi e di piotata virtù tengono
aggiunti per compagni. Né v'ha
chi di comparire in tal ordine si

prenda rossore. Anzi che atte-

si' ordin de' compagnoni ha più
gradi j a quali ascende ciascu-

no
_, secunduche stima il capo. E

son emuli tra loro per aver il pri-

mo luogo presso il prence. V ul-

tra Landa, i prenci son ambiziosi
di aver gran numero di valorosi

compagni. Il gran pregio e 'l po-
tere nasce dal venir cinto da fól-

to cerchio di sceltissimi giovani.

Ciò reca onore nella pace e soc-

corso nella guerra. Nel campo
coli' anta alla mano al prence è

vergogna di esser superalo nel

valor da' compagni: a cotesti^ di

CAPITOLO X 1 •"» I

non pareggiare il du.

tutta la vita e grande u, tamia
pailirsi dal campo MB •> , fWTN
il proprio prence. Il giuramert -

to de' compagni si e di/a
salvare il duce, ed atlrilu.

sue valorose imprese alla i.

di colui. 1 prenci combattiti jm
la vittoria , i compagni pel pren-

ce (i).

Capitolo XI

Digli affidati e de' i assalii

della ir.ezza età.

Quando la barbarie ritornò ad

ingombrar l'Europa, e la ragione

fu di nuovo nelle tenebre d

gnoranza sommerta, rinacque il

dritto della lui za. Lo spiiito di

biavura e ili v.doie anni...

tutto, la gueiru divenne la sola e

gì nei ale occupa/ ione della gente

libera. Mancando il fieno delle

leggi, la licenza armava la priva-

ta forza. La violenza e la wu-
della spargevano ila ogni parte il

cittadino sangue. L' otì'ensore e

l' offeso , il forte e il debole ave

m

del pari bisogno di un più po-

tente protettore. E cotesto potente

più formidabile coli' ampia ilien-

tela de
J

suoi dipendenti, che for-

mavano un partito, si rendea. In

quello stato funesto il solo tarsi

temere era il principio che gli po-

lca conservare. Chi è temuto, non

viene facilmente assaltalo, e Del-

l' assaltare eziandio ha gran van-

taggio. Ed allor che viveasi di pre-

da , conveniva assaltare e difen-

dersi ognora. Quindi nacque il vi-

cendevole bisogno, che strinse la

(lì Tacitus . de uioribus «
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società de' protettori e de' rifug-

giti , la sola società che poteva

sussistere allora.

I deboli si ricovravano sotto la

protezione di un potente, come i

soci dell' antica Grecia e del La-

zio. Insino a' tempi del secondo

Federico, che il primo de' nostri

re cominciò a fiaccare il governo

feudale , e gittar le fondamenta

della monarchia , sino a questo

imperadore duravan ancora pres-

so di noi le vestigia degli antichi

rifuggiti, che nelle costituzioni del

regno son detti affidati e racco-

mandati. L' imperadore, che ave-

va le mire di accrescere il regio

potere e altronde vedea quanta

potenza a"" baroni aggiugnevasi da

cotesti raccomandali, ordinò che

ninno gli potesse ricevere: Cre-

dendo j ei dice, che a ciascuno

fedele del nostro regno tanto ba-

sti il nostro favore, che raglia a

difenderli collo scudo della no-

stra protezione contra gì' impeti

di chicchesia, ci rechiamo a ma-
le che alcuni , cercando il patro-

cinio altrui; dimostrino diffiden-

za di poter esser protetti nelle

controversie loro da noi e dai

nostri uffiziali (i). Ed un glossa-

tore di tal costituzione cosi spie-

ga l'affidato (2): Dice un noni de-

bole ad un polente: Difendimi

,

ed io ti presterò in ciascun anno
colanti servigi, come si costuma

in Lombardia. Ed ivi Lullo dei

Tuscia soggiugne , che in Lorna

(1) Const. Regn. Sic, lib. 3 , T. De
hominibui donami affidatis non rclinendiì.

(2) Dici! homo debilis politili: difende

me, et dabo libi quolibct anno tot seivìtia,

ut fil in Lombardia.
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e nel Regno allora eravi gran nu-

mero di simili rifuggiti (1).

Jl nome stesso di affidati ne di-

mostra la qualità della persona.

Affidati furon detti
,
perchè rice-

vuti sotto l'altrui protezione e fede:

son dunque gli stessi che i clienti

ch'eran ricevuti nella fede e difesa

de' patroni. Son gli stessi che i fe-

delij i 'quali vivean sotto la prole-

zione de' signori , e dovean a quelli

serbar fede; e dalle parole recate

di sopra della costituzione di Fe-
derico bene scorgesi che i fedeli

sian gli stessi che i raccomandati.

Poiché dice Federico che a' suoi

fedeli era sufficiente la sua prote-

zione, cioè a dire di esser affidati

dell' imperadore. E da questi rac-

comandati Ossian affidati nacque-

ro i vassalli. Avvegnaché coloro,

non solo per la loro fedeltà e per

l'obbligo di combattere per gli si-

gnori eran da costoro protetti, ma
ne riceveano in uso de' beni, che

poi furon delti feudali, come ezian-

dio lo abbiam veduto de' compa-
gnoni omerici e degl'iloti e plebei

romani.

Capitolo XII

Paragone tra i compagnoni dei

Germani, soci dei Greci, e i

cavalieri erranti degli ultimi

barbari tempi.

Né si ravvisa la divisata confor-

mità solamente tra' soci de' Greci

,

compagni de' Germani, e i nostri

affidati e vassalli, ma eziandio Ira

quelli e tra' cavalieri della mezza-

na età. L'istituzioni e i doveri dei

cavalieri eran gl'istessi che quelli

(1) Ad hanc Comlilutionem.
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de' compagni de' Germani. Ponia-

moli sotlo gli occhi il luogo di I

Tacito di sopra recato, e il rito
\

e lo spirito della cavalleria , e ne

raccoglieremo le somiglianze.

l'i imiei. lunule Tacilo attesta

che qualsiasi persona aveva

pregio di arruolaisi Dell' ordine

de' compagni , e prender T armi

nella guisa divisata: ciò the dei

Longobardi all'i -l'ina altres'i Paolo

Diacono. Il figlio del re presso co-

loro non sedia col padre a men-
sa , se pria da cpialelic re stra-

nino non prende.! l'armi (i). K

presso di noi i Igli dc'ie e i re

medesimi l'aeevansi gloria di es-

tere armali cavalieri. Corrado, fi-

glio dell' ino perador Federico li

,

volle in Pah lino i ssei eiol

liei* ('-•). (.'..irlo 11 d'Anelò nimò
cavaliere Roberto e tutti gli aldi

suoi figli- Francesco I, re di Fran-
cia

,
prese l'insegne ili cavaliere

i\,\ monsignor Baiardo (3).

esempi ne sono senza uumero e

facili a rincontrarsi.

In secondo luogo la cerimonia
colla quale armavansì i cavalieri,

non fu differente affatto da quella

usata co' compagnoni. Siccome i

nobili giovani, nella maggior chie-

sa . neir assemlilee degli altri ca-

valieri, dal re, o da altra ragguar-

devole persona preiuleano I i

da e venivau ornali del cingolo .

in man del vescovo prestando il

giuramento di esser fedeli al loro

re ed a colui che gli facea cava-

lieri , coll'obbligo di combatter per

(1) Scilis MB esse apud nns consuttu-

h fiìius com folte prandeat,

ni» prim a rtgt fenlh txterae arma susie-

perit. Lib. i , i . i 5.

(2) Pietro delle Vigne, lib, 3, ep. 20.

(3) Camillo Porzio, Congiura dei baioni.

Pagano, Opere
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lui , il quale obbi

golo forse veniva simboleggialo:

cosi, secondo le parole di Tacito,

i compagnoni di' Germani Ah man
d' un prence, nel! .

Idea, prendean lo scudo e Tasta, e

giuravan a colui fedeltà col dovere-

di combatter sempre in sua ti

Dal punto poi 1 he eran dell .1

dello scudo investili, i compagno-
ni potean combattere; sieeome i

cavalieri dal punto medesimo di-

venivano gueliieii (1).

1 ni.ilmeiile lo spirito cavallere-

sco il medesimo si fu the quello

de' compagnoni. Questo spirilo ,

che tutta invase ed animò TTuropa
ne!!' ultima barbarie, era uno spi-

rito di bravura , eli

guatai»! per mezzo del valore e del

;io.

Che di perito! solo e di litui,

I ivalier si pasce e si nutrica (3).

I nostri cavalieri givan ci

nui, peri-

gli e rischi di morte, e quanto era

ciascun pia chiaro e famoso, lau-

to maggior obbligo iinpouevasi di

andar in traccia di simili cimenti.

Così Rinaldo presso Ariosto:

; Scozia ultimamente sorse,

. 1 selva Caledouia i|

Che spesso fra gli antichi ombri

ari.

Vanno per quella i cavalieri erranti

,

'ii arme di tutta Brettagna,

E de' [Tooiimi luoghi e de' dittanti,

Di Francia, di Norvegia e di Lamagna.

(1) E però nùlitei venivano delti. Mi-
lite e cavaliere xagliou l'ùiesso uell' an-

tiche larte. Poiché tra* barbari la sola pre-

giata milizia fu la ca\jlleria, più alla al-

l'impelo, di che abbondano, min soggetta

alla disciplina, della quale sono incapaci.

(2) Boiardo, e. 25 , st f.
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Chi non ha gran valor, non vada innanli,

Che dove cerca onor, morie guadagna.

Gran cose in essa già fece Tristano
,

Lancilolto, Galasso, Arlù e Galvano.

Senza scudiero e senza compagnia

Va il cavalier per quella selva immensa,

Facendo or una ed or un'altra via
,

Dove aver più strane avventure pensa.

Senzachè il giuramento che «Ini

nuovo cavaliere davasi, conteneva
il dovere di prender la difesa dei

deboli ed innocenti, ciò che dal

medesimo poeta vien espresso:

Poi per cavalleria tu se' obbligato

A vendicar di tanto tradimento

Costei, che, per comune opinione,

Di vera pudicizia è un paragone (i).

11 medesimo genio de' nostri

cavalieri erranti e de' venturieri,

animava i compagnoni de' Ger-
mani. Andavan essi cercando guer-

ra e brighe presso dell' estere na-

zioni: Se la città ove son nati,
dice il tante volte citato Tacito,
languisca nell'ozio di lunga pa-
ce j parecchi de

3
nobili giovanet-

ti si portano volontariamente tra

quelle nazioni che fanno allora

qualche guerra. Poiché e gente
naturalmente inimica di pace, e

tra periglipiù agevolmente sifan-
no chiari 3 e soltanto colla forza
e nella guerra si mantiene la com-
pagnia.

E i primi eroi de' Greci eran

conformi di carattere sì a compa-
gnoni de' Germani, come a' cava-

lieri dell' ultima barbarie. Gli Er-
coli , i Tesei eran come il conte

Orlando e gli altri erranti. Essi

ne givano per islrani paesi cercan-

(I) li presso il Tasso, nel e. jv.

Ma ci muove il dover, che a dar tenuto

I. l' fidili rwitio alle donzelle aiuto.

do venture, ed uccidendo mostri,

giganti e tiranni. E piacemi molto
che a' suoi eroi Omero dia ben
anche il titolo di cavalieri, essen-

do sempre presso le barbare na-

zioni per avventura stato in pre-

gio il combattere a cavallo. E Vir-

gilio , ad imitazion di Omero , fé'

l' istesso.

Considerando gli elementi delle

famiglie siam trascorsi troppo ol-

tre , avvolgendoci per entro gli or-

dini civili, de' quali ancora lo sta-

bilimento non si è trattato. Ma ciò

far ci convenne. Perciocché, per

disaminare le radici di una pian-

ta, fa mestieri di osservarne le fi-

bre, che formano la pianta e son

propagate dalle radici. Rivolgia-

moci indietro, ed avendo minuta-

mente considerate le parti tutte

della famiglia, è tempo ormai che

vengano esposte le sue politiche

e morali qualità.

Capitolo XIII

Del quarto slato della vita

selvaggia.

Platone, noi terzo dialogo delle

Leggi, ed Aristotile, nel primo li-

bro della sua Politica, ripetendo

dalle famiglie il coniinciamento

dell' umana società , ravvisano lo

stalo famigliare nella vita de' Ci-

clopi, che vien descritta da Ome-
ro in que' famosi versi:

Non han costoro pubbliche adunanze

Per consigliarsi insieme, o legge alcuna:

Ma d'alti monti iti su l'altere cime

Nelle caverne solo hanno ricetto.

Alle mugli ed a' figli della ognuno

La nonna dell'oprar; uè l'ali dell'altro

l 'tende pensiero ....
Odisi, IX , v. 112.



svcr.ro secondo

Ecco una bella e compiuta di-

pintura della vita e dello stalo del-

le famiglie separate , e non ancora

in società congiunte. Noi , facen-

do l'analisi di quest'aureo luogo,

verremo ad esporre il quarto stato

della vita selvaggia, die e orre dallo

stabilimento delle famiglia sino

alla forma/ione della prima rozza

ed informe società civile.

Le famiglie de' Ciclopi, ossia di

(lue' selvaggi primi abitatori della

Sicilia, vivean separale tra loro,

né aveano pubbliche adunante, le

quali sono il segno delle società

già stabilite ed il centro dell'unio-

ne delle private volontà e forze dei

padri di famiglia. Tosto che ve-

dremo formate le prime barbare

società, ravviseremo di già stabi-

lite cos'i latte assemblee, che ili

Omero son delle agorai ioidepho-
roi j cioè radunante consullrici.

Le selvagge famiglie non hanno
comune interesse, ma solo priva-

to, avvegnaché non intendano elle

troppo lungi. 11 comune bisogno
eccita l'inleresse universale. E dal-

l' universale interesse nasce l'unio-

ne de' consigli, delle forze e delle

volontà de' privali. Celesta unio-

ne genera il pubblico consiglio, la

pubblica volontà e la pubblica for-

za , onde vien composta la somma
potestà che stabilisce e contiene

la società. Ma dove regna la pri-

vata forza , la volontà e '1 consi-

glio di ciascuno, ivi non v'ha so-

cietà. Manca il comune legame
,

cioè la legge, la quale, prefinendo
a ciascuno qual conviene che sia

l'azione sua, cioè a qual line di-

retta e tra qua! confini ristretta,

insieme gli uomini lega e conca-
tena.

Tra* Ciclopi adunque mancati-
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do il pubblico consiglio, fonte del-

la pubblica aii'oiit i e ih lì

il privato consiglio de' l'olitemi.

Quindi dice Omero che nascono
a suo talen' i sua I mu-
glia. E l'istesso degli antieh,

mani Tacito ci attesta (i).

Ogni padre, re della sua

duce della sua gente e gneri

insieme, colla sua privata forza e

consiglio governa\ a la sua faui

e la difendeva dagl'insulti esterni

dell' altre. I ra la legge ,

giudicava e l'eseguiva. Omero ado-
pi ali voce themistevei, cioè ren-

de giustizia secondo I i

lui fatta. E questa espressione vai

quanto la latina i'tase adoprata per

capriolare il primo regio potere,

che l'islesso si fu che il famiglia-

re impero. Aulicamente erano am-
ministrate le cose, dicon gli sto-

rici, maini et arbitrio regis: cioè

secondo la legge fatta dallo stesso

ij«o dell'aristocratico senato

legnante, la di cui persona veni-

va rappresentata dal re, come si

dirà a suo luogo (2).

(1) S'uam tjuiujiu udw , mot pmaits
rt6ìt.

(2) Il primo regno adunque, e il

ini|>ero si fu il domestico. E ciò addita

voce latina dominiti, che vien da
Mi la voce italiana padwnt,

come palionus de' Latini , da paio deriva,

illuni turono i primi
padri di famiglia, ed il primo dominio tu

il paterno, il quale tra illimitato, mancan-
do la legge, che pone de' limiti all' interno

privato polire.

Abbiam reso in Italiano Dicas leggi 1^-

lesli , e Themislas leggi umane. JDkt e
Thtmii son voci sempre dipinte e di un
valor diverso in Omero. I)Ut è la giu-
stizia n:iluralc, e Thanh è la legge posi-

tiva. Theaà vie» da tithemi, pongo, con-
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Per la medesima ragione non
J

giustizia e di pubblica guerra, die

avendo i Ciclopi alcun riguardo
;

vien eziandio patriarcale detto
,

tra loro, né legge alcuna reggen- . dacché i patriarchi ebrei, cioè i

dogli e frenando la privala forza, lor padri di famiglia, gran tempo

vivean le loro famiglie nello sta- ! vissero in tale stato. Questo fami-

Io di privata guerra e di violenza, gliare e privalo governo è quello

Perciò Omero gli chiama selvaggi,
! che Fiatone chiamò dynastia , la

ingiuriosi, iniqui. Cos'i fatti aggiun- I qual voce deriva da dynamis, for-

ti sono sinonimi , tanto valendo

selvaggio
,
quanto un uomo che

non conosce la giustizia , figlia del-

la legge, e reca violenza ed ingiu-

ria a ciascuno. Questo gran dipin-

lor de' costumi ivi di l'olifemo

dice:

Poicliè vivea solitario, era iniquo.

Ma i selvaggi, secondo Omero,
non solo ignorano 1' umane leggi,

ma le divine e celesti eziandio.

Ei
,
parlando dell' istessoPolifeino,

dice:

Di gran vigor d tal»

Selvaggio , che del del le leggi ignora,

E ancor 1' umane ....

Ecco lo slato delle famiglie se-

parate e selvagge. Stato di privata

slituisco, e Dice vien da Dicaeon, la qual

voce, secondo le congetture di Platone

,

scaturisce da Dis, Giove. E prima si disse

Diaeon, cioè il comando di Giove, di noi

per venustà si aggiunse a tal voce il •/.,

e si pronunciò Dicaeon , clic vale quasi

diritto di Giove. E questo dirilto era ap-

presso i barbali il dirillo degli augùri,

ossia la volontà suprema di Giove, per

mezzo degli auspicii palesata. Veggasi il

Vico , De uno juris principio, et fine uno.

L' istcsso Omero dà forza alla nuova

nostra interpolazione, laddove a l'olifemo

ta dire , che ne di Giove tic degli altri

Dei i fieri Ciclopi prendeano cuia j che vai

quanto dire, non iiifrrprrlavano per mezzo

degli augùri la Divina lor volontà. Ma
ioli sia <ni|>i<là non fu a lult' i selvaggi

comune, secoudochc a suo luogo si dirà.

za
,
quasi dicesse regno di violen-

za e di forza (i). Per tal ragione

i primi regni eroici furon detti di-

nastie (2): l' Etruria e l'Egitto nei

più remoli tempi furono in più di-

nastie divisi.

Capitolo XIV
L'impero domestico si continuò

nelle prime barbare società.

La società Gaccò le forze del

domestico impero. Verrà dimostra-

ta) Nel terzo dialogo delle Leggi.

(2) Diod. Sicul., lib. I. In questo tempo

ricorse l'età di Giove, che venne dietro

a quella di Saturno, la quale fu 1' età della

innocenza, cioè della debolezza degli uomi-

ni, come si è detto. Il secol d'argento, che

al secol d' oro successe , appunto fu que-

sto in cui

All'uom conrenne usar l'aite e l'ingegno,

Serrar modi, costami e leggi noce,

Siccome piacque al suo liianno Gioir.

Altrove si è detlo che il regno di Gio-

ve fu quello della forza o della violenza.

Quando cominciò 1' impero de' padri di fa-

miglia, ebbe principio il governo di Gio-

ve. Avvegnaché i primi padri di famiglia

furon detti , sccondochè parecchi han di-

mostralo, Giovi. E gli Eroi discesi da co-

loro furon dall' istcsso Omero chiamati Dei.

Ovidio in conferma di ciò pone il regno

di Giove nel tempo delle famiglie, quando

Alile grotte al coperto ognun si serra,

Orrero alberi e fiasche intesse insieme :

lì. questo e quel si fa capanna e loggia

Pei ,'< i.Y f renio e
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lo ii) appresso che quanto m
re perfezione la società rii

quanta più erebbero le forca dell i

pubblica potetti) . altretanfo il ia-

migliare impef© s'indebolì. .Mei per

gran tempo serbò il suo potere

nelle stesse li ni) ire s Mieta III

di esse i padri erano veri sovra-

ni, anzi despoti della loro fenili-

ci ia : disponevano della vita e li-

bertà de' l'irli e delle mogli, e con

assoluto impero esercitavano i do-

mestici giudizi. Inesorabili gradici,

bagnavano spesso i geniali letti del

sangue delle mogli, sparso in pena

de' commessi falli, e 'I paterno

amore spessi indarno tentò d'ar-

restar la ninno sollevata sulla cor»

vice de' ligli (b).

Capitolo XV
Della religione tic' selvaggi.

Dopo che il governo de' sel-

vaggi è stalo eia esposto, si cer-

chi ormai quale fu la loro reli-

gione. Richiamiamo alla mente ciò

che si è detto altrove: cioè a di-

re che un solo non fu lo stato dei

seh MJgi . e elie questo, secondo le

crisi sofferte, variò di molto. Al-

tri divennero a' bruti all' intutto

simili : serbarono altri oscure e

confuse memorie dell' antiche re-

ligioni. Coloro che s' imbrutirono

all'atto, fecero l' istesso corso, ma
più lento e tardo, verso lo stato

civile. Lo spìrito loro, per mezzo
de* naturali fenomeni che segui-

ron dopo le crisi, nel tempo che

cominciavano a risentirsi di quel-

la stupidità, iviluppoMl nell'istes-

sa maniera che i primi uomini
,

secondo venne esposto da noi nel

primo S a... <] >. (ìli straordinari spa-

li ten imeni, che di quan-

do in quando additano le violente

ni :i. Il i n.itiu t . I i debu-

to spirito uma-
no, destarono in loro l'idea della

religione. Come meno efficaci e

farli faron le cagioni, come quei

fenomeni naturali furono i

violenti delle gran ariti , così 1' i-

dea dellfl religione u il i ebbe in

quelli meno potere; e il (tubine

della siiprsii/ione cosi fieramen-

te non limi loro.

M,i (pie' che serbaron me'

dell' antico mondo e del funesto

tempo delle crisi , tramandarono

a' li^li fiali e terribili imma«in'i

delle divinità, le quali avean tur-

bato e scosse le loro menti. Quin-
di di cotesti selvaggi feroce e spa-

ventevole si fu la religione, come
si è per noi nel pi imo Saggio de-

scritta li Dei ne-

mici degli uomini, e con esso lo-

ro gravemente adirati per le col-

pe che i padri infelici non avean
espiate con tanti mali sofferti. Per
la qnal cosa in ogni sinistro even-

to , in qualunque si era dannevo-
le fenomeno, avvisandosi che ri-

tornasse a riaccendersi V ira dei

Numi, rivolgevan tosto l' animi
a placar gli D--i. Qual più

cosa si può fare all' offeso , che

vM-ne il sangue degli offensori.'

Ecco l'antica e funesta o>

delle vittime umane che infama-

rono gli altari delle nazioni , l
j

quali acquistaron col processo del

tempo la gloria della più rara

coltura ed umanità. Per (al ra-

gione fu l'uomo svenato dall'uo-

mo istesso sull'aia innalzata avan-

ti una crudele e barbara Deità .

avida del sangue umano . imma-
12*
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ginala e creala per suo danno dal-

l' istessa mente dell'uomo.

Ma a risparmiare il sangue dei

congiunti nacque nell' animo di

que' selvaggi padri di famiglia stra-

no e crudele avviso: cioè a dire,

pensarono di far cadere l'ira dei

Numi sulla testa de' loro nemici,

e colla vita di quelli salvar la pro-

pria. GÌ' infelici prigionieri furon

destinati all'are, e col sangue di

que' miseri si compravano il fa-

vore de' loro sanguinari Dei. E
cosi fatta empia teologia si pro-

pagò ben anche nelle società di

i^ià ingrandite. Clitenneslra, nel-

l'Elettra di Sofocle, dice:

I preghi miei benigno ascolla , Apollo :

Gli spettri che di notte alla mia mente

S' offersero nel sogno ben due volte,

Se lieti son , s'avveri il lor evento:

Se funesti poi son , rivolgi quelli

Sul capo de' nemici.

E da questo medesimo princi-

pio derivò quel costume degli Egi-

zi rapportalo da Erodoto (i)
, i

quali, nel sacrificare, pregavano
che tulli i mali che sovrastavano

all' Egitto , cadessero sul capo di

quella vittima: quindi a' forastie-

ri vendevano l'infausta testa, ac-

ciocché l' ira del cielo si sfogasse

su di coloro. E cogli altri barba-

ri si accordavano i Galli ben an-

che su questo punto di profana

teologia, intorno alla sostituzione

di una vittima umana per l'altra.

Dice Cesare : pensano che altri-

menti non si possa placar V ira

degli Dei immortali , se per la

vita di un uomo non si renda la

t'ita di un uomo (2).

(1) Lib. v.

(2) Lib. 6, de beli. Gali. E Virg. ,ummi

p:u mullii dabilnr caput. La voce uicdcsi-

L' opinioni umane col processo

del tempo ricevon tanta altera-

zione, ch'ei riesce malagevole as-

sai ravvisar la primiera origine di

quelle. Gli offensori de' Numi fu-

ron da prima consacrati al cele-

ste furore. Indi gì' infelici prigio-

nieri pagarono colla lor testa il

barbaro tributo all'irato cielo. Fi-

nalmente col sangue del giusto e

dell'innocente si espiarono i pec-

cati di un'intera nazione, e l'ira

del destino si versò tutta sul ca-

po di un generoso, ma stolto cit-

tadino , che volontario corse in

quasi tutte le prime barbare so-

cietà ad abbracciar la morte. Da
quel reo seme di quella prima fal-

lace opinione nacque un frutto fa-

tale all'umanità. 1 sacri libri dei

gentili , cioè gli annali e registri

dell'umane follie e degli errori

distruttivi dell'umanità, contene-

vano le memorie de' danni una
volta dalla terra sofferti, e minac-

ciavano simili accidenti (1). La di-

visata teologia, figlia dell'errore

e dell'ignoranza umana, insegna-

va che i mali una volta sofferti e

minacciali di nuovo annunziava-

no l'ira celeste, la quale non s'in-

tiepidiva che col sangue umano.
Ecco come ne' generosi pelli dei

più zelanti cittadini ed amici del-

la patria loro nelle naturali ca-

lamità si destò V eroica virtù di

ma di hostia, che vale la vidima la quale

si offre agli Dei , ci conservò cotesta an-

tichissima storia, cioè che le prime vittime

furono l' umane , e i nemici vinti e pri-

gionieri vennero svenati sull'are de' feroci

vincitori. Il Vico derivò anche la voce

vittime per la ragion medesima da rictus,

nemico superato.

(1) Veggasi il Boulanger nell'antichità

svelate.
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espiare i peccati del popolo col

proprio sangue. Il più giusto, il

più virtuoso cittadino ricevè: lieto

nel petto quel coltello die minac-

ciava 1' esterminio ilella sua pa-

tria, e con trasporlo abbrai

morte clic preduceva la pubblica

salvezza. Per tal ragione Codio

iu Alene, .Meneceo io Tebe, Cur-

zio in Roma animosamente , per

la salute della patria , consacra-

rono sé stessi allo sdegno degli

Del. Tanto è il potere della su-

perstizione, e di tal caligine ben-

da ella le nienti , die fa talora

servire a sé la più generosa e no-

bile virili , e al suo furore consa-

cra i migliori e più utili cittadini!

Infelice coodizion degli uomini!

La miseria è il vostro comui.

taggio. Non solo siete vittime elei-

la violenza e della frode altrui,

ina ben anche del furore de' vo-

stri medesimi errori, e di qu

ni fantasmi che voi stessi vi . .

Bla quando gli Ercoli,

benefattori degli uomini, alla cie-

ca e bendata umanità recarono la

luce della ragione, fugando le te-

nebre dell' errore e della super-

stizione; furono abolite le vittime

umane, e sull'are di Saturno,
pria bagnate del sangue uni.ino

,

si collocarono le fiaccole, simbolo

dello splendore del vero, e in ve-

ce degli uomini si offrirono l' im-

magini umane: èra memoranda
,

felice e gloriosa per 1' umanità.

l'oicliè questa fu l'epoca della ra-

gione sviluppata, e della raffina-

ta sensibilità : epoca dell' istitu-

zione de' misteri, per mezzo dei

quali tanti benefizi all' uman ge-

nere son derivati (i), e nel tem-

(1) Dobbiamo all'erodilo Macrobio que-

— CAPITOLO XV 1 3J)

pò de' quali e is u tuo le

enerosi ed

illustri spirili , quando cominciava

ine
,

venuti in lena | ne gli

uomini , non già svelsero le radi-

li errori , troppo altamente

gittate nel seno dell'uomo, ma
paiono le funeste conse-

guenze aloseno . obolirouo cotesti

infami sagrili/i , i be non
j

in i infiammavano piutto-

sto l'ira dell'Essere supremo, fon-

ti agli

nomili il cielo colle bei-

noli offrite vitti-

me umane, clic sono in odio al

Nume. Non era allora il tempo
voci dilla semplice e nuda

. potevao esser udite, e for-

se che pel volgo tal tempo non
mai. Gridarono dun-

que: Placate V ira degli Dei, m-
Jelici limitali: affi ile loro le t il-

lime, ma le vittime degli anima-

li Liuti: risparmiate il sangue

degli essari rostri simili, e se qf-

fi ir i tfli té gli UQMÙli, offrile co-

leste immagini loro, questi finti

pi. E in tal mo-
do alle sanguinose vittime umane

i memoria a noi conservai.

culem feunt postea, pecore

per Italiani recerfentem, suasine illorum po-

steris , ut faustis acri

wit, infettata Diti non hominum (spila ,

. . !a ad hominum tffigitm aite simu-

lata, et aras Saturni, non mattando rimi,

sed aerata* luminibus excoleules . . . Inde

mas per Satunialia missitandi ceteos coepit.

Alii cereo: non ob aliud mitti putant, quam
. et tenebroia

rita , quasi ad lucer» , et bor.arum artium

Stientiam educti sumus. Satur., lib. i, e. vii.

£ per tal ragione ne' tempii tntti e nelle

leste »' ninnili i lumi. Veggasi appresso,

laddove de' Misteri si farà parola.
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surrogale vennero 1' immagini de-

gli uomini , cioè finii corpi uma-
ni , ovvero le vittime de' bruti.

Capitolo XVI
Dell' antropofagìa,

o sia del pasto delle carni umane.

La ferocia dell' uomo non solo

giunse ad immergere il ferro nel-

le viscere dell'altro uomo, senza

che venisse contro di quello ani-

mato dall'odio o dal timore , e

solamente per recar piacere al cie-

lo, ma si spinse ancor più oltre a

pascersi delle membra di coloro

a' quali avea data la morte. Di

un sì atroce costume e di cosi ne-

fando pasto qual mai ha potuto

essere la cagione? Sarà mai stato

il furor della vendetta che die pri-

ma cominciamento all'orrendo ci-

bo? A' più recenti tempi eziandio

sonosi veduti nemici divorar le

membra de' lor nemici, e bérse-

ne il sangue. Fu per avventura la

necessità , che incominciò sin d'al-

lora che nelle caverne furono gli

uomini costretti a ricovrarsi dal-

l' acqua o dal fuoco, l'origine del-

l' empio costume? ovvero l'anzi-

detta scelcrata religione ne fu la

sorgente? Io son d'avviso che per

tutte le divisate cagioni insieme

s'introdusse presso i selvaggi il

pasto delle caini umane. La ven-

detta, la necessità partorirono l'in-

fame costume, e la religione poi

Io consacrò. La divozione animò

quei ferirti selvaggi a partecipare

dell'umane carni sacre agli offesi

Dei. Giudicando con 1' umane idee

delle divine cose, siccome gli ami-

ci son coloro clic seggono a meli-

vi degli amici, del pari credevano

che si acquistasse 1' amicizia dei

Numi
,
partecipando a quel ban-

chetto che loro si offriva. Quin-
di in lutti i sacrifizi , bruciando

la parte delle carni che consacra-

vasi a' Numi, i quali, come più

spirituali, del fumo soltanto e del-

l'odore prendeano diletto, secon-

dochè Omero dice , si trangugia-

vano il rimanente delle carni tut-

ti coloro che avevano al sacrifizio

assistito (i).

Capitolo XVII
Della domestica religione

di ciascuna famiglia.

Cotesta si è una leggiera imma-
gine della detestanda religione dei

primi selvaggi. Gli uomini per l'Es-

sere supremo, perfettissima ragio-

ne, che diffonde ognora l'immen-

sa sua felicità nelle sue creature ,

s'immaginarono un uomo barba-

ro, crudele, vendicativo, privo

di ragione e di solo senso forni-

to, e '1 riposero in cielo. Quindi,

ifi vece di quel!' adorazione che

conviene prestare all' eterna ra-

gione , la quale, esser deve la ri-

cognizione delle divine sue per-

fezioni, e sovralulto della giusti-

zia e della beneficenza, e l'asso-

migliarsi coli' imitazione di quelle

virtù al Nume che s' implora pro-

pizio ed amico, dalle fauci d'A-

verno i delusi mortali trassero al-

la luce il distruttore mostro della

superstizione , e si avvisarono di

rendersi amici gli Dei, nel modo

(l) Il citato Omero sovente fa uso di

queste espressioni : far parie agli Dei di-

gli agni e delle capre j i Numi vogliono

esser partecipi de' più scelti agnelli.
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istesso die placatosi un feroce

vendicativo selvaggio.

Ma ciascun padre ili famìglia

aveva i suoi particolari Dd, cioè

gli Dei degli avi suoi, (ramandoli

da padr« a figlio. Non furono dal

principio (ulti gli uomini divoli

dell' istesso Dio. Secondochè la

loro fantasia veniva più da una

fisica fona che dall' allre scossa
,

così accendevansi di zelo verso di

un Nume più die verso dell'al-

tro. Nel tempo delle terrìbili ca-

tastrofi della natura, quando cia-

no in molo ed in contrasto tutte

le naturali potenze, secondo le

diversi' impressioni e i rarii acci-

denti , o di speme o di limoli- i i-

pieni , aldi concepì più religione

pel fuoco, tale per l'acque o per

l'aere. Cosi altri di Vulcano, al-

tri di Nettuno o di Giove più di-

voto divenne. Quindi furon par-

titi gli Dei secondo le famiglie ,

e poi secondo le nazioni, che cad-

dero in sorte a diversi Numi. Gli

uomini si divisero i Numi per pro-

tettori. Idi Dèi si divisero gli uo-

mini come loro retaggio 0). Le
nazioni si esterininavano per gli

Dei , e gli Dei combatlevano per

gli uomini. Cieca e stolta uma-
nità , die degli umani all'etti hai

rivestiti i numi stessi per accre-

scer le proprie tue miserie!

Gli Dei particolari di ciascuna

famiglia furono detti Penati, cioè

domestici , ed altresì Lari, Or, sic-

come il padre era il signore della

famiglia intera, così gli Dei Pena-
ti eran padroni del padre e di tut-

ta la casa , e 1' avevano in pos-

sessione (e). Con tal sentimento

(l) Giunone chiama presso Virgilio la

città di Tiro, sua dotale.
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pati.» nel prologo della Penula-

ria di Plauto il domestico Lare :

Io fono il Lar domestico di qottU

Famigli* duude mi i

Multi anni

Questa tal casa ...

Capitolo XVIII
f>i'll

J

origine

dell'anzidetta retigion domestica.

La domestica religioni nacque

insieme colla famiglia. I si

gi , eh >>ili e

gli cinsero ili siepi e di mai

si avvidero tosto che un basso mu-
ro ed una lentie siepe offriva loro

un dehil riparo contia i nei*

i predatori, die gì* infesta»— di

continuo. Onde ebbero ricorso al-

la religione, ultimo se impo dn
deboli ed impotenti. Perciò po-

sero negli asili le immagini degli

Dei, le quali per avventura non

furon altro dal principio che in-

tonili' pietra o rozzo legna. V Nu-

mi consacrarono l'asilo e sovra-

tutlo la siepe , cioè la dichiararo-

no proprietà di que' Numi dei

quali aveano innalzate l' immagi-
ni. E cotesta fu V origine della

consacrazione delle mura delle cit-

tà, che i Romani chiamarono res

sanctas 3 cioè consacrate adi Dei.

Par la medesima ragione presso di

Omero l'epiteto costante della cit-

tà è hieroSj sacro. La sacra città

di 7Vom ritrovasi nel poeta ben
sovente detta. Or non riuscirà più

di meraviglia se Romolo, cioè un
de' capi della città romana, nel

tempo della sin barbarie, spars-

il sangue del proprio fratello per

la violazione dell' asilo . cioè per
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aver esso sormontate con poco ri-

spetto le sacre mura di Roma . le

quali erano quella siepe e macèria

consacrata agli Dei. S'intende ben

anche la ragione della legge che

minacciò pena di morte a coloro

che sormontassero le mura. Egli

avviene presso tutti i popoli che

si conservino alcune leggi delle

quali siasi perduto lo spirito e la

ragione.

Furono adunque le prime case

de' selvaggi non solo fortezze , asi-

li , ma tempii ed are, essendo el-

le consacrate ed offerte a' Dei

Penali^ sotto la protezion de' qua-

li metlevan sé stessi e le proprie

cose (d). E nella ricorsa barbarie

abbiam veduto accatler l' istesso :

non solo le persone si offrivano e

davar» in servitù delle chiese , le

quali persone vennero dette obla-

ti, ma i ricchi uomini offrivan i

loro poderi eziandio a quelle; on-

de nacquero le gentilizie cappel-

le, e sovente, i donati beni in feu-

do gli tornavano a ricevere per

essere dalla Chiesa protetti. Nel
tempo della barbarie la forza e

la superstizione sono le sole leg-

gi che governano tutte le cose.

Capitolo XIX
De' costumi de' selvaggi.

1 costumi di colesti selvaggi

erano quali debbon essere di co-

loro che hanno poca ragione, vi-

vo senso e gran forza dì corpo.

Le sole impressioni de' sensi e i

tempestosi venti delle passicni gli

movevano. Non diretti e fienali

dalla ragione , non domati dal-

l' impero civile, i padri di 1.uni-

glia tutti erano indipendenti ed

estremamente liberi. Ma i servi

erano tanto più schiavi
,
quanto

era men limitato il comando dei

loro padroni. I soci eran più o

meno lìberi , secondo le diverse

loro condizioni divisate di sopra.

Non intendendo costoro ordi-

ne morale , legge , obbligazioni,

diritti, la sola forza del corpo era

da essi conosciuta e pregiata, ciò

che ampiamente si è nel primo

Saggio dimostralo. L'azioni gran-

di e forti, o buone o ree ch'elle

si fossero, s'attiravano la mera-

viglia e
J
l rispetto. Quindi presso

il Boiardo, che, come Omero gli

antichi , ritrasse gli eroici costu-

mi della mezza età, Agricane cosi

dipinge la virtù cavalleresca:

Laonde spesi la mia fanciullezza

In cacce, in questo gioco d'armi e in quello :

JNè pare a me che sia gran gentilezza

Stare in su i libri a stillarsi il cervello.

Ma la forza del corpo e la destrezza

Conviene a cavalier nobile e bello.

In simil guisa presso Ornerò

quel Laodamanle , figlio d'Alci-

noo re (i), invitando Ulisse a far

prove delle sue forze, dice:

Né v'ha gloria maggior di un uom vivente,

Che avanzar gli altri nel vigor del braccio,

E de' suoi piedi ....

Quindi la guerra, la caccia, la

pesca e la rapina era l'applica-

zione de' selvaggi (2). In appres-

so venne la pastorizia, che è una

specie di cacciagione. Il selvaggio

(1) Odiss. vm , v. 1 \-.

(2) l'ila Ccrmanorum omnii in .,•<*-

i> irbiis, u'ijiic in ìi<:d'i: rti mi'.'iars COI»-

sumitur. Cacs. de B. Gali. , lib. 6. Quotitns

Inilum non ineur.l. multimi oenatibus , plus

pa l'Unni transigimi, dediti sommi ciboqut.

Tae. de nior. Ginn.



SAGGIO SrGONDO CAPITOLO \IV 145
lasciò le ghiande per nutrii si del-

le heslie , e divenne cac< iato) e. I d

avvedendosi coli' andar del tempo
che delle bestie predate poti

si un uso migliore, conservando-

le pur vive e nutricandoti de' frut-

ti di quelle, ei divenne pastore.

Crebbe così la cagion delle guer-

re e delle rapine. Si combatte pei

paschi , come faceasi pra per le

oaeee. Si predavano ognora le

g»Ogg« altrui, Ed anche tonnate

le città, continuò la professione

della i a j ina ad eèeer quella de-

gli eroi. Da più luoghi di Omero
è palese che a' forestieri li faeea

questa domanda : Siett voi pre-

datori? Siete voi corsali ì E I il

domanda vien fatta in modo, che
si dimostia di esser onoralo un
tal esercizio, siccome osservi Tu-
cidide ancora, il quale, nel prin-

cipio della sua storia, attesta che

sino a' suoi di durava tal costu-

me di predare. Allorché Achille

ricusa i doni da Ulisse offertigli

per ordine di Agamennone, ri-

sponde che non avea bisogno di

quelli (i): avvegnaché colla preda
•le' buoi, delle pecore e de' ca-

valli polca arricchirsi quando glie-

ne venia talento. Autolieo, Sisifo,

Melampode sono lodati ila Ome-
ro come celebri ladri , che univa-

no alla forza lo stratagemma (2);

essendoché i selvaggi, come i no-
stri villani , adoprino un tale gros-

solano inganno. Erodoto e 'I ci-

tato Tucidide, con più fatti con-
fermano tal eroico costume. Nella
mezza età i nostri venturieri e ca-

valieri erranti eran onorati assas-

(1) Iliad. i.\, v. 406.

(2) Odiss. ìx. v. rj, e xv. v. 220.

siili. Hinaldo, presso il Boiardo,

dice:

Io tingo un ululile poverello a pena.

Altro al inondo non ho che Monica Ibaio

,

Ove ben spesso non ti

Se non ivi ndo a procacciarne al piano.

Quando ventura qual .

lo mi \

Pigliar la loia quand' ella Lingua (l).

la sola violenza nella ra-

pini . ma ni agni altra cosa extaa-

dio è in sommo pregio tra' sci-

bravura mei ila la sti-

ini loio. filili, violenti stupii.

omicidi! ne sono le glorio-

si a. Si fatti eccessi gli vediamo
lodali negli slessi Dei , che son
sempre i ritratti degli uomini Co-
sicché il nostro Capasse *o\ru ci-

tato di cotesti Dei graziosamente

cantò nella sua napoletana tra-

duziou di Omero:

A ili sieste de DJi-i che forgia Omero,
Vi che le marna de fot fanteria.

Giove è quaccosa chiù de lemmeniero

,

Gl'annone è tutta zirria e cardacia
,

t è na joniiueuta d'alloghieru,

Iterarne è latro, ruticiauo

Manco Pontanecchino se h sente

D'avi no Ddio de cbisse pe parente.

La ferocia, la crudeltà, la Mu-

ti) Presso i Sami , quando faceansi i

sacrifizi a Meri ui io Caridola, i furti e i

laihoniiti venivano permessi in memoria
di quel tempo che vissero di rapine , co-

me attesta Plutarco ne' suoi Problemi. In

Egitto ed a Sparla non mai si estinse tal

costume di rubare; di ebe la legge te' pro-

fitto. De' Giuliani Tacito lasciò scritto :

Materia munifiientiae per bella, et raptus:

nec arare terrai», aut expectaie annuiti fa-
cile persuasene, quam pacare hostes, et vul-

nera mereri. Pigrum quin immo , et iriers

fidehtr sudore acquile , quod possis san-

guine fé
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detta son costumi convenevoli as-

sai agli uomini clie non istimano

che la forza , che corion dietro

alle vive impressioni del senso.

Superare, abbattere, distruggere,

annientare il suo nemico è la più

dolce sensazione che possano si

fatti uomini provare. La natura ci

ha ispirato per la conservazione

di noi stessi cotesto desiderio del-

la distruzione degli esseri che ten-

dono al nostro danno. Quando
le passioni non vengono arresta-

te e circoscritte dalla legge e dal-

la ragione, non riposano mai , se

non abbian pienamente conse-

guito 1' oggetto loro. 11 carattere

che di Achille formò Orazio, è il

carattere, non che de' barbari tut-

ti , ma de' selvaggi eziandio.

Impiger ,iracundus, inexorabilis, accr:

Jura neget sibi naia, nihil non arroget armis.

Tale ci ha descritto Omero Po-
lifeuio, selvaggio, senza leggi, vio-

lento, ingiurioso. Né dal barba-

ro differisce il selvaggio in altro

fuorché in ciò , che nel barbaro

il senso è sviluppato più, le pas-

sioni sono più violente e gagliar-

de , e un debil lume di iasione:

si è già destato nella sua niente;

laddove il selvaggio opera più dal-

le meccaniche forze guidalo, il

suo senso è più grossolano e stu-

pido, le sue idee sono scarse, più

duro , ed avvicinasi a' bruti più

che agli uomini.

Del pari che nell'odio, nella

passione dell'amore son trasportati

nllremodo i selvaggi. Essi brama-

no all'eccesso il piacere. La ragio-

ne non prescrive alcun confine alle

lor brame: sono sospettosi, come
coloro che non possono aver Jìdu-
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eia nella virtù che non conoscono:
senzadio l'ignoranza genera i so-

spetti. Chi non sa estimare il va-

lor degli argomenti, si abbandona
tosto alla credenza. Donde nasce
1' estrema gelosia de' selvaggi e dei

barbari eziandio, la quale tanl'ol-

tre è sovente spinta, che gli mena
a incrudelir ne' più cari oggetti.

L'amore di costoro non è già quel-

la nobile e bella passione delle

colte nazioni, la quale, giunta al-

la stima dell'oggetto amato, unen-
do il nostro al di lui interesse, ci

fa procurare la felicità sua, co-

me la propria. I selvaggi pregiali

le donne , come i buoni cavalli .

i cani, i saporiti cibi.Aman in es-

se il solo strumento del loro pia-

cere.

Ma ne' selvaggi colle più torbi-

de violente passioni sviluppavansi

eziandio le migliori che, col pro-

cesso del tempo
,
generarono le più

nobili virtù. L'amor della moglie

e de' figli eccitò ne'
-

rozzi petti la

compassione , ossia il sentimento

de'' mali che provavano gli esseri

a lor simili ed attaccali loro per

natura e per la compagnia della

vita. Così fatto sentimento si espo-

se pian piano a tutti gli altri uo-

mini. Quindi sentiron pietà degli

infelici e deboli perseguitati dai

l'orli. La pietà, il sentimento della

lor forza, che fu il primo de' sen-

timenti umani , l' implorazione fat-

ta da' deboli del soccorso del po-

tente , la quale eccitando l'idea

del nostro potere, ci piace e lu-

singa, tutte epieste cose insieme

destarono ne' selvaggi l'impegno

e la passione di proteggere i biso-

gnosi , la quale fu poi la madre
della generosa e magnanima eroica

virlìi e delle ospitalità , che nelle
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barbara Dazioni assai più cl>e nelle

colle vengono adoprale (i).

Capitolo XX
Ricapitolazione de' diversi stati

della vita selvaggia.

Mettiamo ora sotto di uno sguar-

do il uccaaaÌTO sviluppo dello spi-

rilo umano ne' diversi stali della

vila selvaggia , le cagioni per li

quali addivenne , il modo ed il

progresso nel quale ad elìcilo si

recò: vale a dire laici.imo un bre-

ve quadro delle considci a/10111 i he

nel corso di questo Saggio sonosi

in varii luoglii su di ciò latte.

Abbiamo distinte dna classi di

uomini che dopo le catastrofi po-

polarono la Icira: l'una di coloro

che serbarono , comechè torbida e

confuse, le vecchie idee: e l'altra

di quelli che ritornarono nella pu-
ma infanzia del genere umano. I

primi alle vecchie innestarono le

nuove cognizioni col procreato «lei

tempo acquistate. \ e' secondi , del-

l' intuito imbrutiti, con lenti passi

sviluppossi lo spirito.

11 fatale corso dell'esterne cir-

costanze della terra , il progressi-

vo miglioramento della macchina

dell'uomo, da (rotile dipendente

in gran parie, 1' assodamento dei

suoi simili posero la sopita sensi-

bilità degli uomini in movimento,
eccitarono i sentimenti del cuore,

e nel tempo istesso la ragione. Co-
me la natura si rimise del soflerlo

(l) I/ospiliis non alia gens rtfùsius in-

dulge!. Tac , De morii). Gemi. - F,anii

mendaci, sed ìiospilaleì. Salvian., lib. 7.

Tali erauo gli Scili, gli Schiavarli e ludi

i barbari. Veggasi Omero pei Greci.

Paoaso, Opm

sconvolgimento, la tetra e l'arre,

piò fecondi e salubi i già resi , nuo-
vo fuoco e nuovi sensibilità co-

municarono alla macchina dell'uo-

mo, (ili estei 1 fenomeni

diva ti e i \ ai ii accidenti della na-
tura oprando su di una malaria

modificabile e sensibile più, si mol-

tiplicami! 1' impressioni loro : e

nuove idee nacquero, ripullularo-

no nuo\ i bisogni , ed abiti dell'in-

tuito nuovi formarooti nella mac-
china.

Approssimandosi poi gli uomi-
ni più colla firrmaiinn ed

mento delle famiglie, ecco accie-

sciuti non solo i rapporti degli uo-

mini Ira loro, ma ben anche cogli

oggetti tisici che li circondano. Un
selvaggio ed un popolo colto. 1

sochè dagli oggetti medesimi cir-

condati, non hanno risteste idee.

1 medesimi oggetti vengono divei-

s ami nte considerati mila dì

posizione nella quale ritrovasi il

nostro spirito. Quando alti,

ci additano altri bisogni, sorgo

di un nuovo interesse , e

nuova attenzione ci discovre nuovi
paesi Ira gli slessi antichi contini.

.Mentre 1' uomo bruto e solitario

errò, pochi bisogni, che riguarda-

vano la sola sua persona, l'avvci-

tivano, e poche idee gli agitavano

la mente. Nella famiglia l'uomo
si espanse di sé fuoii, le passioni

si lanciarono sopra i suoi simili per

ritornale piò vigoiose nel suo cuo-

re ; la pietà , l' amore , la generosi
beneficenza, la gelosia, la vendet-

ntolarono e dilfusero la sua
sensibilità. Colesli nuovi rapporti

e sentimenti sin allora ignoti, por-
gendo alla rillessione materia, ar-

ricchirono d'idee la mente; e la

natura che, ubbidiente alla mano
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«Iti padre di famiglia , discoverse

i suoi fesori e soddisfece a' suoi

nuovi bisogni . insieme presentò

nuova classe d' idee allo spirito
,

di nuovo interesse e d'attenzione

più viva armalo. Se le tetre e ter-

ìibili idee dell'antica religione fu-

rono cancellate dell' intutto , elle

di nuovo ebbero la culla nella na-

turai debolezza della mente e ne-

gli strepitosi fenomeni della na-

tura ,. per quei modo che si è al-

trove esposto. Ed ecco già l'uomo

pensante e religioso nella famiglia.

Ma questo pensare fu un imma-
ginar piuttosto, come nel Discor-

so sulla poesia dimostreremo. Tut-
te le sue facoltà morali versavansi

a placar gl'irati Dei, a tender reti

e prender ed uccidere le fiere , a

combattere per difendersi e per

predare. Invero le sue idee creb-

bero co' nuovi bisogni, e tosto in

più cullo stato passòjcome nel Sag-

gio seguente vedremo.
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NOTE AL SAGGIO SECOMM)

(a) Di un (al costume, e di co!

tono onde furono avvinti i nemici supe-

ìali in battaglia, molte memorie n* Ita l'an-

tichità serbate. Presso di Omero, Metani-

[«de per più tempo dimorò prigioniero e

tinto da catena nella casa di Fibra, suo

unnico. (Min. , w , v. I

Il Vico, nella sui I a, nei

neri de' Keniani rii i eri ser-

\i che tenevansi da qu." tenui partili

nelle privale carceri per debili ristretti. E
per l'appunto quegli ergastoli ove i de-

linquenti schiavi e debitori venivano cu-

stoditi, erano le reliquie di quella più cu-

stodita parte della casa selvaggia, ove si

ino incatenali i vinti, caduti in ser-

vizio de' forti. Ma di ciò a disi.

leremo, laddove si BffOlfi 1' anlico ro-

mano pi.

Neil' egizie antichità pur anche ritro-

vasi menzione di questi Misi. Diodoro di

Sicilia ne serbo la legge, la quale a' cre-

ditori vietò eli tener ne' lacci i debitori.

Ciò che dimostra, che avanti la proibi-

zione rateata frenila adopravasi. I'iesso gli

antichi Germani eziandio v' ha menzione

del privato carcero. Tacilo dice :

rare senum , ac dnailis et opere coeutre

ranni.

(n) Nell'Odissea, Telemaco in più luo-

ghi a' Proci dice: io son re della mia fa-

miglia. Quindi furono nell'antico Lazio i

padri di famiglia detti quirites , cioè pa-

droni. Quirites non derivò da quirii, asta,

voce sabina, come pai cechi sì avvisarono.

Ma 1' uno e 1' allro nome derivo dalla

greca voce kyrios signore, o piuttosto da

kyros, potere, delle quali la radicale è Ktir,

mano, forza. Di modo che qui/ilei vale

torli e signori. E dalla stessa radice nacque

quirinus, aggiunto diliomolo. che fu cre-

dulo il primo de' padri di famiglia fon-

datoli di Roma. K Romolo vale quanto

(juiiiriui. Perciocché rome in greco addita

la forza.

I giureconsulti romani ci dittero che

la patria potestà veniva a iure quiitum?

cioè discendeva dal diritto di lem di cui

si valevano i primi padri di lamiglia del

Lazio, ossiau patrizi. E tal' ampia patria

privativamente a' Romani tpparle-

secoudo I* espressione

bè nell'altre cono-

sciule nazioni cotesto famigliare impero

erasi di già estinto o dalla avanzata ci-

viltà , ovvero dalla forza dell'arni

niere , che uvea distrutti i diritti i

sfumi delle soggiogale nazioni.

ii di famiglia de* Romani seve-

ramente esercitavano i domestici giudizi

Dionigi d'Alicarnasso, Gelilo, Plinii

Ionio , Tacilo fan menzione del •:

che r> n.levano i mariti contro le mogli

adultere, ebrie, o d' ..lire scostumati /

Di cotesti giudizi !' istituzione da' ro-

mani scrittori a Romolo vieu riferita. Ma
nelle prime storie di tutti i popoli l'au-

!Ìtuzioni vengono rapportate tatt<-

ba per tondalore di

quello Sialo. Ciò che addiviene e per

genio favoleggiatore de' primi popoli, dir

tulio avvolge e sfigura , e per la manenti
degli storici delle prime età, e perchè li

umana mente, come gli epici poeti , è spin-

ta a perfezionar l'eroe che finge. Dio-

nigi d'Alicarnasso ci ha ben anche tra-

mandata la creduta legge di Romolo, con •

la quale si permette al marito di punire

,

come adultera, la moglie bevitrice di w-

, domi, atei adititi

-

rum puniunto. E Gellio ci lasciò eziandio

scritta la forma con la quale esercitavasì

tal domestico giudizio. Il suocero (i :

!
si intendere quando il marito ancor giare t

• sotto la patria polista ) quando i
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fosse sospetta d'ebrietà, convocava i pa-

renti , i quali fiutavan la donna in boera,

e s'ella tramandava odor di vino, la dan-

navano a morte, e la sentenza veniva po-

sta ad esecuzione dall' istcsso padre di fa-

miglia : la sentenza era la consacrazione

a' domestici dèi , che valse per lo più la

morte. Le parole di Festo nella voce pio-

tare, secondo che sono state restituite da

noi , son queste : Sei nurus temetum bibc-

rit, ac socer cognatos plerassil, ut osculimi

ftrftatt aca'pcienli/ue, ast oloe odore indi-

cium duit, sacra d'aceis parenlum cstod. E
Gellio : namque qui de riclu , ali/ue cultu

populi romani scripserunt, mulieres Romae

alque in Lalio aetatem àbsleniias egisse

,

hoc est i-ino semper , r/uod temclum prisca

lingua appellabatur, abstinuisse, dicunl; in-

ytitutumque ut cognalis osculimi ferrent re-

prthendendi causa, ut odor indiciuni ferrei,

si t'inum bibissent.

L' origine di sì fatti giudizi ripeter si

dee, non già da legge di Romolo, ma
bensì dallo stabilimento delle prime fami-

glie del Lazio. E par che si abbia Gel-

lio conosciuta la rimota antichità di tal

roslume, ragionando ivi delle donne del-

l'antico Lazio. Ma non meno che presso

i Romani , eran tra' Germani stabiliti co-

testi famigliari giudizi. Tacito ci attesta

the ivi il marito esercitava il giudizio con-

tro l' adultera moglie. Quando ci la ri-

trovava delinquente, nella presenza de' più

stretti congiunti discacciava^ di casa, ed

avendole pria tagliati i capelli e batten-

dola, inseguivala ignuda per tutto il suo

vico. Parcissima in tam numerosa gente

udulteria, quorum poena pracsens, et ma-

ritis pe.rmissa. Accisis crinibus, nudatavi co-

u in propinquis , expellit domo utaritus , et

f, r ointiem l'irimi ccibeiC agii.

Terribile eziandio presso i Galli fu il

domestico impero, e sanguinosi i privati

giudizi. J ili in uxores , siculi in liberos ,

i'itae, necisque baleni pntcslatcm : ci cimi

putafamilias illusliioie loco natus decessi!,

cjus propinqui corii'C/iiunl, et de morte, si in

itipirioncm verdi, de uxoiibus in scicìleni mo-

dani quaestio/lem babenl: et si compri limi ci,

igni alque omnibus tormenlis cxcruciatas in-

in/riunl. Cacsar, lib. (i , de beli. Gali.

10 Ira più pretesti berbere Meloni os>

: l'i stette (Ottani de' privati giudizi.

NOTE AL SAGGIO SECONDO
(e) In più luoghi si è detto che i sa-

cerdoti e gli eroi erano, siccome cose, nel

dominio de' Numi , i quali non solo delle

città e delle private case s' impossessar no,

ma eziandio delle persone (*). Serviamo

agli Dei, dice il sacerdote nell'Oreste di

Euripide, att. 2, e. 1. Gì' invasati dagli Dei

erano da essoloro posseduti. Quanti varii

e diversi costumi, quante strane opinioni

son nate da quell' uno e semp'ice princi-

pio, da noi in più luoghi ampiamente espo-

sto, cioè che il barbaro e selvaggio niente

ha in conto e stima, fuor che la sola fisica

forza, e con questa misura e giudica di

tulle le cose. Quindi presso coloro l'uom

grande e il Nume è solo colui che signo-

reggia gli altri, e colla forza acquista l'im-

pero di tutte le cose.

Maravigliosa prova di ciò che si è

detto intorno a' domestici Numi ci som-

ministra il diritto pontificio de' Romani. 1

beni ereditari erano uniti e legati alle

sacre cose domestiche in guisa talej che

1' erede de' beni Io era anche delle cose

sacre. E siccome ei ne' beni entrava nel

luogo del defunto, così del pari rappresen-

tar duvea la sua persona riguardo alla do-

mestica religione. Quindi I' eredità, secon-

do che Cicerone ne attesta, veniva addetta

ed annessa alla domestica religione. Haec

jura pontificum aucloritale consecuta turni,

ut, ne moite palrisjamilias sacroruia memo-

ria occidael, iis esserti ea adjunc/a ad quos

ejusdem morte pecunia ceneri!. Lib. 2 de Le-

gibus, e. 16. Da ciò per ciascuno si scorge

che ogni casa romana, die avea la sua do-

mestica religione, era all' intuito simile

ad una nostra cappella o chiesa gentilizia,

dolala de' beni. Ed ecco come ad ogni

passo osserviamo che , ricorrendo i tempi

stessi, rinascono le stesse opinioni e i co-

stumi medesimi.

Non erano adunque per altro i beni ai

domestici sacrifizi addetti , se non perchè gli

Dei .Penali etÉB protettali e padroni della

reti Reseti (piando taluno diveniva parte

della famiglia, alla comunione delle sacre

domestiche cose veniva eziandio ammesso.

Olimeli la moglie , divenula tale col sacro

rito della conjam azione , cioè col sacrifi-

(*) Saggio 1, e, 27. p.

r. <), p. 1*6, n/
1

1, c<

8?. ; Saggio II

,
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zio in cui si spargeva di farro la vittima ,

entrava nella famiglia, estendo Lilla parte-

cipe de'domeitici sacrifizi, ed essendo sii-

la colla vittima insieme consacrila a' Pe-

ntiti .Numi. Il giureconsulto Modellino ]>e-

netrò lutto il vtlor delle Rane quando le

definì: comunione del divino ed umiiiudi-

litio. l'oitliè la moglie, innestali. 1

lamiglia , era posta sullo la protezione de-

gli Ilei l'aiuti e del proprio 111.1

lei lii Meraviglia cai li larvili quivi si

chiami dirillo. Poiché acquista».. isi dalla

moglia per Besao di quella il diritta di es-

ser difesa e protetta. Per la qual

mogli per coemtioMin delle si compravano

io' danari la partii ip.12ie.ne de' sai rifui , e

compravano il Marita II pio-

I la lutili ile' Patii I del 1

lamiglia. Bili recavana tri mi, de'quali

uno davaa al marito , l'alti

vano a' Lan\ e I terzo io gittai

una borsa. Co'due primi si 1

protrzion degli Dei e del mariti'

quel momento elle cadevano ueli.;

di costui.

(i>) Di quell'antichissima istituzione ben

rimasero le vestigia nella tarila 1

e i primi selvaggi intono alle siepi

posero i primi simulacri d !
I

e i Umiimi nisiiio a •; li ul-

timi tempi li seibu il costume di poi re nel-

l' atrio e nel portico le immagini 1.

Penati , come COStodJ della casa, PeleO le'

sacrificio a Giove eneo auhie in iftto.

Iliad. xi, v. ~-.\. De' Romani e io è no-

to, e le autorità ne sono divulgate.

Ma nel ti» parte più interna d . !

eran ben ani he li poste le immagini dei

Penati. Anzi ili ciò trassero il nome. Ivi

avean l'a-e, ed un perpetuo fu. 1

va in loro onore. Era sacra questa fiam-

ma , e la couscrvazion della famiglia , se-

condo le loro opinioni , dipendeva dilla

conservazione di questo domestico sacro

luoco , che si confuse colla casa istessa.

Quindi fuoco dinotò la famiglia. Pro aris

atyuc jocii dimiiure vale presso i Latini

. tata. 8 Pmatu ti

idonea ognora da' Ialini si ultori per la (j-

. ne!!' Antiso-

li! di S

gere i pilrii peniti, cioè le cane di Tebe,

i Heguo serbiamo la vare

ir lamiglia.

Mi pen he tal luoco tu sacro ed oprato

per onorar gli Dei? In tutte le religioni

si acieiidon lumi, torchi! , lampade, fuochi

in ouoie della divinità che si adora

die si tonno la casa da' primi selvaggi

,

due elementi sopratullo si procacciarono ,

l'acqua
i

necessario alloi

amor umida uà la leira, e l'aer grave a

dal nadra di

1 colla ciccia. L'acqua ivi

ciaa, ponendosi le case, secondochè si e

detto , ! .Imm-

inente tenevasl acceso nel recinto dell'a-

silo , e facea compagnia alla doaaa che cu-

stodiva la casa , mentre il marito per le

1 le Sere per provveder di

l.iri , lo era ptim palinenle il fuu-

co e l'acqua. K pero le nozze si celebra-

vano cui fuoco e coli' acqua, per additare

die la donna divenivi pule della (amigli.;

e'I privar dell'acqua e del luoco, che dis-

sero 1 Latini iute diieit aifua et igni, è il

privar de' sacrifizi e della casa, e

della città. .\è per altra ragione oggi, co-

me si è accennato , nel Regno le famiglie

no per fuochi , se non perchè, co-

me volgarmente dicesi , il solo padre di

famiglia accende il fuoco e formala casa.

E colai rito ternani nel Regno in ogni co-

minciameuto dell'anno nuovo, che il pa-

dre di famiglia solennemente accenda vi

Quando si rinnova l'anno, si ce-

lebra I' antichissima memoria dell' istitu-

zione delle famiglie. Le prime memorie

nelle tarde età serbansi ancora, comechè

il volgo de' dotti non sormonti alle cali-

ginose origini di tanti noa intesi costumi.

ir
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SAGGIO III

DELL'ORIGINE

! M ALIMENTO DELLE PRIME mh II l \

Capitolo I

/'<-/ primo passo delle telfagge

famìglie nel corso ch'ile j os-

sia dell' origine de' vichi e dei

paghi.

\j\ n.ilm a ogni giorno vie più

spronava se medesima a ripar»'

re la spenta umana specie , ed

.1 ripopolare la terra del suo più

nobile abitatore. La generazione

sempre più prendea vigor novel-

lo ; dacché le forze degli uomini

Mescevano divenendo il viver mi-

gliore e più facile assai . ricovren-

dosi la terra, invece dell'acque

già disseccate, di frutta, d'erbe e

di brilli. Le famiglie crebbero col-

1' andar del tempo , ed altre ne
produssero dal seno loro , le qua-
li, stabilendo l'abitazione vicino

alle madri onde erano uscite, for-

marono cosi una cognazione e con-

tederamento di più famiglie, le

quali , strette pe' legami del san-

gue e per la vicinanza della di-

mora, difendevansi tra loro, dan-

dosi vicendevole soccorso. In tal

guisa luppando

ra le sociali qualità , die nascon

tutte dal fondo della nostra na-

tia impeilVzioue e dal bisogno, i

quali divennero, col progresso del

tempo ,
1' adamantine catene che

si forte strinsero gli uomini nel-

le citta. Umero, il dipinto! fedr-

le degli eioici tempi , sommini-

strando ci va ne' suoi poemi tali

e tanti fatti intorno a così fatta

origine delle prime società . cJm

in- li procedei e in così interes-

sante soggetto non colle sole con-

getture , ina (piasi con istorica si-

curezza. Costui sarà la nostra cer-

ta guida uel tenebroso e dubbio

cammino della più remota anti-

chità.

Li ci dipinge nell' Odissea lo

stato selvaggio della Sicilia nei

tempi della guerra di Troia. Quel-

l' isola, così fertile e vaga, allora

nutriva soltanto selvaggi, come si

è detto. 1 Ciclopi erano i suoi abi-

tatori , che il poeta chiama fra-

telli. Perciocché da una eransi le

altre loro famiglie diramate. Abi-

tavan poi così tra loro vicine co-

tesle famiglie, che udivasi da tutti
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il grido di un di loro die chia-

masse soccorso dalla sua caverna.

Così quel Pollicino, a cui 1' unico

occhio tolse l'avvedulo Ulisse,

sollevò la voce, ed in suo soccor-

so ne vennero gli altri Ciclopi (i).

Or, non che il necessario svi-

luppo delle cose intender ci fa

come proceder dovè la hisogna
,

perchè si stabilissero le prime
società , ma colesta inestimabile

tradizione, conservataci dal divi-

no poeta, ci pone sotto gli occhi

il fatto medesimo, e ci dimostra

il primo passo de' selvaggi che

mossero inversa il viver socievo-

le. Cotesti feroci indigeni, che vi-

vean uniti nelle famiglie qua e

là disperse, venendo offesi o dai

foraslieri che dal caso venivano
sbattuti nel lor paese o consiglia-

tamente vi si portavano per cer-

car più benigno suolo, ovvero as-

saltali da' vicini selvaggi che li

volevano sloggiare da quel terre-

no, che di acqua e di caccia e di

naturali frutta abbondava più che
gli altri , concepirono quel salu-

tevole timore che «li strinse e ri-

dnsse in un pm stretto recinto. 11

bisogno adunque gli spronò a cer-

car la società, ed il timore, figlio

e ministro del bisogno, la fi»' na-
scer la prima volta. Come , se in-

solilo timore scuola 1' immagina-
zione , le parli di un corpo ani-

male vengono ristrette ed unite ,

il cuor si rannichia, il sangue ri-

corre al suo centro, i vasi si chiu-

dono; così del pari ne' corpi mo-
rali, quanto più cresce l'esterno

spavento, più si condensano gli

uomini. Quando il nemico era vi-

cino alle porte di Roma, cessa-

(1) Oiliss. IX, v. poo.

SAGGI POLITICI

van le feroci guerre della nobiltà

colla plebe , svanivano i partili ,

e per la comune salvezza si uni-

vano i più implacabili nemici. La
sufficienza e 1' intrepidezza , ef-

fello di quella , isola e separa gli

animali. 11 fiero leone sdegna la

compagnia. Egli da per se solo

basta alla sua difesa. Ma alla vi-

sta del lupo si restringono insie-

me i timidi agnelli.

Che gli storni e i colombi vanno in schiera,

i daini e i cervi e ogni animai che teme.

Ma l'audace falcon , l'aquila allera,

Che nell'aiuto altrui non mclton speme,

Orsi , tigri , leon soli ne vanno
,

Che di più forza alcun timor non hanno.

Ecco adunque come le fami-

glie de' Polifemi per darsi vicen-

devole soccorso si restrinsero in

un solo luogo, e nacque cosi la

union de' selvaggi. Tutto (pel

contorno che rinchiudea coleste

famiglie , fu detto vico. Quindi
Aristotile disse (i): il vico sembra
che sia una certa propagazione

della casa, cioè di coloro che noi

diciamo honioglaclasj cioè insiem

nutriti , come i figli e i figli dei

figli. L'eroica storia , che ci rap-

presenta le selvagge famiglie di-

sperse, ce le fa vedere unite poi

in colesti vichi. 1 primi barbari

tulli hanno abitato per vichi. ì\on

prima dì Teseo gli abitatori del-

l'Attica, ne' vichi qua e là disper-

si, furono nella città rinchiusi (2).

K Foraneo nella Grecia il primo si

fu, secondo la testimonianza del

(l) Politic, lib. 1, e. li.

(',) Onde molle greche ritta , come

Atìitnae, Thibac, Mycmoe , Cumae, Si-

incuuir nel numero del più vennero delle,

quasi più città unite in una fonerò.
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medesimo Viisioiile, ehi in un

sol luogo li-' sparse popolazioni

chiudendo , die<le I* origine alle

prime città.

Da Tacilo e da Catara si vede

rhe le germaniche tartara popo-
lazioni erano spaisi' tulle per vi-

rili e paghi. E Diodoro ili Sici-

lia (i) ti lia tramandalo che gl'In-

diani abitarono nel tempo della

loro barbarie ani li' essi Be' vichi,

• che Hacco occidentali' gli con-

gregò nelle città. 1 Medi, vyiiii-

• ìochè Erodoto nel primo libro

alleata , abilavan ne' vii hi allo-

ra quando sotto la servilo ili |)e-

ioce caddero. Gli antichi popoli

dilla Cananea, come eziandio gli

Linci, abitarono ne' vichi (a).

Or , secoiidoihé ben Viislotile

- juii'i, ionie i vichi dalle fa-

miglie IOQ composti, da' vichi in-

mciii uniti formausi i paghi, d.d-

1 unione de' ipiali nascoii poi le

città. Dal maggior propagamento
delle famiglie congiunte nacque-
10 più vichi. La in seiula popo-
lazione accrehhe la violeu/a e la

collisione. Chi Beatesi degli altri

più valido a gagliardo , tenta su-

bito dì opprimerli. La violenza si

misura col potere. Chi tutto può.
lutto vuole. Ei fa d'uopo che gli

uomini sien mantenuti nella linea

del dovere dalla necessità che im-
pone la logge. Per li qual cosa i

vichi , cresciuti in numero ed in

fotte , assaltarono con più empi-
to gli altri posti nel territorio me-
desimo. La collisione si aumentò
nella ragion della maritila cre-

sciuta degli uomini, (guanto i con-

fi) Lib. 2.

(2) Magna pan Judmt vidi i
la;. 1\)iito.

C M'ITOLO I 15.1

correlili, pei

si Oggetti. divcniK io maggiori , co-

tanto più feroce u cete.

Se gli esseri tutti orni' è com-
post i cotesta università di cose

potaste e

dotali , nascerebbe quindi un equi-

librio universale, una gru

inerzia ed immobilità nella natu-

ra : avvegnaché le forze poste in

equilibrio sien morte, e Luna l'al-

ti a diatragga, lieo perche con-

\ iene che sien di ii cessila iui

le potenze e le fot/.- d

Ila -li aaaarì ota hanno le po-

len/e hisjgìori j dispiegando le lo-

ro azioni su i più deboli , li di-

atraggono o disperdono. Onde ,

per serbarsi l'ordine e 1' armonia
dell' univci so . the n isce dall'i

ogu tglianta dell' elioni e reazio-

ni, egli è di mestieri che le ìui-

noi i potenze si associno tra lo-

ro per formarne una che regga a

fronte della maggiore. (Quindi av-

viene che tutto nell'universo si

conservi entro a' suoi confini , e

sien così bilanciate tutte le forze

con ammirabile ordine ed armo-
nia, e nel medesimo tempo tutte

le cose sien in continuo movimen-
to ed azione. Perciocché , accop-

piandosi ognora le più deboli po-

tenze per reggere a fronte delle

maggiori , acciocché non venisse-

ro distratta, tutte le cose vengon
ad essere in un moto perenne

,

continua generazione.

E poiché le fisiche leggi van di

concerto colle morali, come al-

trove si è detto , un tal ordine di-

visalo, non solo uelle forze cor-

porali, ma nelle politiche altresì

ravvisasi. L'equilibrio e la bilan-

cia politica non in altro consiste

che nella confedera/ione delle più
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deboli polenze per resislerc alla

violenza delle maggiori.

La natura fa oprar gli uomini
sempre dell' istesso modo, e gli

scorge a' medesimi fini : o clie

muovansi per senso e per istin-

to, o per ragioni e per idee uni-

versali, gli uomini avvolgane! sem-

pre ne' vortici medesimi , come-
chè all' occhio volgare diversa-

mente rassembri. La necessità, il

timore e la natura, che colla voce

della necessità e degli affetti ci

parla , fece a' primi barbari sen-

tire il bisogno di questa politica

bilancia, che per ragionamento in-

tesero poi le colte nazioni; e così

da' vichi sorsero i paghi. L' un
vico avendo bisogno del pronto

soccorso dell'altro suo vicino per

opporre la difesa all' assalto del

più numeroso e polente, a quello

si accostò, e cosi nacque il pago,

che noi diciamo borgo. Da' vichi

e borghi nacquero le curie e le

tribù, nelle quali quasi che tutte

1' antiche repubbliche furon divi-

se (a).

Capitolo II

Dello stabilimento delle città e

del primo periodo delle bai Id-

riche società.

Una morale attrazione i diversi

clementi unì e ne compose tulli i

corpi sociali. E di sì falla attrazio-

ne altro il principio non fu che

quel nativo dcsidci io di perfezio-

narsi , ossia di riempiere i vèti e

soddisfai e a' suoi bisogni.

11 principale bisogno della co-

mune difesa la famìglia alla l'aini-

•li i . il viro al vico, il pago al pa-

go n erotto. Domandandoti vicen-

devolmente soccorso, come delle

ciclopiche famiglie abbiam vedu-
to nel precedente Saggio, i vichi

e i paghi tra loro si condensaro-

no insieme (i).

E da cotesta più stretta unione
de' vichi e de' paghi, i quali per

difendersi meglio si ristrinsero in

un luogo che fortificarono ili sie-

pi e di macerie, ebbero la sorgente

tutte le antiche città. Omero di-

pinge quelle prime città con una
nobile immagine. Ei le paragona
ad un esercito d'api e ad un ve-

spaio. Fuor delle comuni mura e

di cotesta confusa unione , niun
ordine civile osservavasi in questa

prima età sociale. I padri di fa-

miglia tra quelle comuni mura
eran così selvaggi, come nell'an-

tiche caverne. L' intestina guerra

gli distruggeva. Famiglia a fami-

glia, tribù a tribù recava la deso-

lazione. Altro legame non gli strin-

geva che quello della comune dife-

sa nel comune atlacco. Laddove,
come mia schiera d'api, correva

fuori le mura a combattere, quel

barbaro torrente dietro un capo il

più audace e robusto si conduceva.

E naturale proprietà della moltitu-

dine, come eziandio negli armenti

si vede, di sciegliersi un condut-

tore. Ella, comrchè non intenda,

sente però che ciascuno , operan-

do da sé, si divìde e divieti de-

bole. Come no ardito dunque si

fa capo, le va subito dietro.

(l) L' implorare fidem, e il t/uiritare e

l' cjcui'c ile' Latini è il domandai soccorso

che prima fecero le famiglie, dipoi i vi-

chi e i paghi. Di ciò nacque poi l'tp-

pelluione al popolo, che alleo non fu che

un soccorso dal i.illa-l ino richiesto contro

li violenti del magistrato.
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Ma quel conduttore, ubbidito

nella guerra, venne poi ben anche

rispettato nella pace: non solo per

la sua bravura, ma eziandio par-

chi imbevuti gli uomini una volta

dell'idea o ili rispetta o ili dispreg-

io , la conservano sempre, Cosi il

cinte dell' ainii nella guerra, di-

reno* altresì principe nella pace.

Lo splendore della vittoria inue-

briò l' immaginazione de' popoli,

ed abbagliò gli occhi loro ili mo-
do che, se i primi vincitori furono

i primi re, i conquistatori furono,

eoli' andar del tempo, i despoti.

Ugni padre condoleva ali i guer-

ra la sua famiglia. Ugni »ico e pa-

go, ossia borgo, avea il suo duce.

K tutti costoro del pari son eletti

da Unici o pastori de' popoli e i on-

duttorì, E ninna voce più felice-

mente di questo epiteto ci dà l'i-

dea di cotesti capi. I popoli ciati

come greggi confusamente insiem

radunati , e i capi come i pastori.

Son altresì detti re, scelti ali. pren-

ci, ottimati tutti questi minori ca-

pi, come il maggior duca ili tutto

1 esercito, a cui arao più o meno
subordinati gli altri conduttori se-

condo il progresso che avea fatto

la società.

Or il primo periodo sociale, ina

barbaro , cominciò dalla forma-

zione de' vichi e de' borghi, sino

all'unione ili coleste prime infor-

mi città. In tale stato pei l'appun-

to erano gli omerici Ciconi e i Le-

strigoni , i quali avevano un re

detto Antitata, del quale il poeta
ci dà una ben granile idea, quan-
do ci dice che la figlia di S. .U.

lestrigonia andava al tonte Arlacio

tuoii la città , e ritornava nella sua

reggia portando un vaso pieno di

acqua sull'augusto suo capo.

area,.

lo un passo più avanti nella col-

tura. Poiché Omero dite ebe aveao

essi un i coniioue (i). Lo stabili-

mento della conclone iijii si ap-

•le i In- alla seconda epoca

delle barbare società. 1

v'ha luogo di sospettar lo slesso

progresso nella coltura. Avcan co-

storo già domali i eavalli e forma-

to un corpo di cavalleria. Avcan

Scavati i metalli . combatteml.

aste di ferro. E tanti ipericola

aveauo acquistala nell'arte della

limo online di milizia, che veooe

adottalo daTtomani, e partorì loro

delle illusili vittorie : vale a dire

quello di fin al bi-o^uo smontare

lieti e fai li combattere a pie-

di. Perciocché il
|

che i

. erano ammaestrali a com-

battere a cavallo, e nel bisogno

Ioni (2).

Capitolo III

Del secondo periodo delle larba-

re ituzioni.

Questo primiero stato tiir si può
il caos .-oti.de, e la mattila intui-

rne della città, l'oiehè tulio ivi eia

confusole pcrluibato. A poco a po-

co , sviluppandosi, nacquero le va-

rie uioditicazioni di cotesto primo

rozzo corpo morale, sinché venne

fu ora la vera e perfetta forma della

società.

Lo stabilimento di una concio-

ni- fu il primo passo delle socie-

tà. OmerO ; quando ci parla dei

selvaggi , dice che non avevano

(1) Odiss. xv. n4-
Chlìss. ix.
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conclone affatto, come de'Ciclopi

abbiadi veduto Ma laddove fa pa-

rola di una città, fa memoria al-

tresì della concione, ossia pubbli-

ca adunanza. La concione adun-

que, secondo il nostro poeta, di-

slingue il viver selvaggio dal civile

e socievole; e con profonda av-

vedutezza. Perciocché, nella con-

cione soltanto si uniscono le pri-

vate volontà e forze de' padri di

famiglia, e come in un sol punto

centrale tendono tutte; onde ne

nasce il pubblico consiglio , la pub-

blica volontà e '1 sommo impero,

cioè la somma delle forze tutte.

Questo passaggio da più volontà

e forze private ad una sola e pub-

blica volontà e forza, stabilisce la

società.E in appresso vedremo che,

come acquista maggior perfezione

e vigore quesl' assemblea, quanto

più decresce il domestico impero

e prende forza il pubblico, quan-

to più questo nelle private cose

estende il suo potere, e prende

parte ne' domestici affari, tanto

più perfetta e colta la società di-

viene. Cosicché i varii progressi

della concione formano i varii pe-

riodi della barbarie de' popoli.

Ma in qual guisa queste città che

Omero paragonò ad uno sciame

d' api , ad un vespaio , s' andarono
col tempo perfezionando? E come
tante parli eterogenee si assimi-

larono per potersi unire insieme

in un vero corpo morali:-'

Ogni famiglia era no privato re-

gno. Varii costumi , educazione

divetta, differenti riti e Dei, se-

parali domestici imperi, la neces-

saria collisione tra coloro che vi-

venti di rapina , rendevano una

famiglia poco socievole all' altra.

Nelle repubbliche di già formale
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ed ingrandite seibaron in parte le

famiglie coteslo umor diverso , che
opponevasi allo spirito socievole,

lo li orna eran i Claudi superbi
,

i Pubblicoli popolari, i Gracchi
torbidi e sediziosi. Sorger non po-

teva la società senza distruggerti

tante differenze, e livellarsi in lut-

to. Quindi con molta acutezza opi-

nò Platone (ij , che il primo passo

dato verso il viver socievole , fu

quello di combinare insieme sì di-

versi riti e costumi de' padri di

famiglia, primi sovrani e regnanti

della natura.

Ma da credere non è che aves-

sero costoro tenuto un parlamento
insieme , formando palli e leggi

,

o che a far ciò avessero eletto un
capo. Sogni son questi e filosofici

delirii. Non formò la ragione ne
1' espressa volontà degli uomini
convenzione alcuna, o dettò leggi.

La natura, per mezzo del senlimen-

to, che veniva da' bisogni diretto

i quali furono sviluppati dall'uni-

versale catena dell'ordine , alle ne-

cessarie convenzioni a poco a po-
co guidò gli uomini. La guerra

esterna che da' barbari stranieri

sostentavano
, produsse in prima

la necessità della tolleranza de'co-

stumi e delle religioni, base e so-

stegno d'ogni società. 11 timore

stringe insieme gli uomini e rèn-

degli amici Ira loro. Gli amici si

vestono de' costumi , dell'opinione

e degli affetti degli amici. Perciò

le famiglie adottarono a poco a po-
co gli Dei e le religioni dell'altre.

Unde il politeismo nuovo incre-

mento ebbe. Colle religioni si allot-

tarono altresì i costumi : le fami-

glie fecero una vicendevole coni-

li) Nel Imo «Ijiilogo di'llc Leggi.
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mutazione di costumi e di riti. On-
de dalle tante opinioni diverse,

particolari costumi e riti, n icque

l'universale costume, la pubblica

opinione e la pubblica religione.

Ecco i primi sociali legami, che si

possono chiamare le prime sociali

leggi , non dettate, non iscritte , ma
sviluppate dalla natura delle cose

e dalla necessità delle circostanze

de' tempi, cioè a dire dall'ordine

dell'universo.

Il primiero sociale legame adun-

que si fu la pubblica religione, e

il pubblico costume ed opinione :

legame che prima strinse i s. K.i -

gì insieme, ed ora le più colte na-

zioni mantiene floride ed unite.

Ecco come la tolleranza alla sua

tranquill'aura fé' nascer le prime

società ; del pari che la sua con-

traria le già ingrandite distrusse e

dissipò.

Capitolo IV
Dell'origine de' tempii e de' put-

itici e sacri conviti.

Essendo gli Dei e le religioni

divenute ornai pubbliche, fu di me-
stieri che si adorassero non più

nelle case, ma nel pubblico gli Dei

della città : non già che il culto

de' Penati fosse trascurato giam-
mai. Quindi furono destinati i tem-

pii, ossiano pubblici luoghi, che

per lo più furono boschi consacrati

a' Numi coli' are e i simulacri lo-

ro (i). Si destinarono ben anche i

(I) Odiss. ix, v. 200; XX, v. 277. -

Iliad. 11 , v. 3oi.

De' Germani dice Tacito : Lucos ac

Minora consecrant , Deorumque nominibus

appellarti secretarti illud quod sola nM>
rentia fidai t. - Ed altrove : Stato tempore

in syL'am aufruriis palrum et prisca fvr-

Pagano, Opere
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custodi de tempii, che servissero

agli Dei. Costoro erano addetti co-

me servi, ed ascritti alla custodia

di quel luogo. Mi li Dei

divennero ben presto padroni de-

gli uomini, come si vedrà fra po-

co. In questi tempii si radunavano
le tribù , sacrificavano agli Dei <

cibavansi delle vittime , secondo
il costume accennato di sopra. E
cotesta fu 1' origine de' pubblici

banchetti, che Andria e J'hidittu

appellai 0110 i Cretesi e gli Sparta-

ni, ed Agape i primi cristiani. Nin-

na cosa più siringe gli uomini ti 1

loro che il vedersi spesso e con-
vivere insieme. Ma li 1

il più potente legame. Gli uomini
nell'allegrezza hanno una maggio-

re espansione di cuore. La forzi

diffusiva dilatasi, e tal disposizione

dà facile entrata all' amore ed al-

l' amicizia. Si aggiunse ben anche

a stringere più gli animi la comu-
nione della religione. Gli uomini

che hanno gli stessi padroni e pro-

tettori, hanno l'istcsso interesse,

e quindi sono naturalmente amici

tra loro.

In tal maniera, per mezzo della

religione, si sviluppò lo spirito so-

cievole ed umano tra' primi bar-

bari cittadini.

Capitolo V
Che ne'tempii degli Dei si tennero

i primi pubblici militari consigli.

La sperienza e il tempo a quei

barbari insegnò che la comune di-

midine sacram omnes ejusdem sanguims pa-

pali legationibus coeutU , caaoque pubtue

homine, celebrarti barbari ritus homnda pn-

moidia. Vedi 2 questo luogo Liusio

Colerò.

'4
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.fesa ricercava che si armassero tul-

li insieme , si disponessero con cer-

t'ordine e si consigliassero tra loro.

Qual luogo a far ciò era più pro-

prio che quello ove manifestavasi

la presenza de' protettori Numi , i

quali alle belliche imprese implo-

ravano , e con sagrifizi rendeansi

imici , acciocché ispirassero loro

valore e consiglio? Si tennero dun-
que i primi pubblici consigli, che

furono militari lutti, e sacre radu-

nanze ne' tempii degli Dei. Quindi
in Roma ne' secoli più colti il sena-

to radunavasi ne' tempii eziandio.

Ed ecco formata la concione e

l'ordine dei padri di famiglia, e

la città divenuta un tempio e un
campo insieme.

Questi padri erano consiglieri,

sacrifica lori e guerrieri. E il capo
era duce de' soldati, re de' sacri-

ficatori e principe del consesso (i).

Ma i senatori , occupali dalle

guerre e da' pubblici consigli, at-

tender non potevano a' sacri affa-

ri: ond' è che questi furono com-
messi ad un ordine particolare

,

che fu quello de' sacerdoti, che di-

venne poi l'ordine che sull' istesso

senato, padrone dello Stalo, spiegò

l'impero. I ministri degli Dei ri-

volsero l'autorità che
, per conces-

sione e dono de' padri, esercita-

vano, contra i donatori slessi (2)

,

e col progresso del tempo le rne-

(j) Or intcndcsi da ciò cosa fosse in

Koma il re saaijiailits i abolitasi la regia

potestà, si conservò tal ministero, annesso

prima alla regia persona. Quindi Virgilio

ilice di Ilanncte:

Rex idem, et regi Turno gratiiSimus augur,

• Ducili. IX

(•) V.eeo come nelPAnligonc di Soloclc
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desime coronale teste s'abbassaro-

no dianzi alle tiare.

Capitolo VI

Della Teocrazia.

La forza della religione era ol-

tremodo grande ne' selvaggi fon-

datori delle prime repubbliche; ciò

che ampiamente parci di avere nei

precedenti Saggi dimostrato. La
provvidenza degli Dei estendevasi

ad ogni cosa. Mescolavansi i Nu«
mi in tutti gli umani affari: non
altrimenti che s'altra cura in cielo

non avessero che quella di riscuo-

tere gli omaggi dagli uomini, e ven-

dicarsi di costoro
,
quando non

venissero onorati abbastanza.

Sì fatte opinioni ricevettero ac-

crescimento nelle repubbliche già

formate, quando il collegio de' sa-

cerdoti fu stabilito. Ogni uomo in

tutte le sue azioni procura di van-

taggiare la sua condizione, e cia-

scuno cerca l'utilità e il potere di

quel corpo di cui egli è un indi-

viduo , conoscendo che il totale be-

ne si diffonde nelle parti. L' inte-

resse personale e 1
:

interesse di cor-

po sono i più efficaci motivi degli

uomini. Per la quale ragione i gen-

tili sacerdoti, per la grandezza ed

impero loro, cui aspiravano, nelle

inculi di que' barbari
, quanto di

ragione scarse, altrelanlo credule

e immaginose , con varii miracoli

confcrmaron sì fatte opinioni: at-

tribuendo all'operazione immedia-

parla il re di Tebe con un mascaUoiie chi

faceva il profeia :

Ci. Quid rem, Tirata senei, ad/ers non.'

Tir. Docebo: lu rati modo fot obtemperts.

Cr. Quid reo monitis ante discessi tuis?
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la degli Dei gli straordinari feno-

meni della natura , che tanto sono

in numero più spessi ,
quanto è

più scarsa la sperienza e naturale

istoria. E se la natura non forni-

va loro de' maraviglisi fatti per

: ne ile'nuovi miracoli, gli som-

ministrava la propria impostura
,

l di leggieri ritrovavano fede. La
diffidenza , il dubbio sono il pro-

dotto del tempo e delle lunghe

lenze ed osserva/ioni. Se col

!, itdi non ventiliamo avvertiti che

altra volte noi fummo in- 1

a delusi, siamo per natura portali

il credere. Coese la menzogna non

è naturale cosa, ma è tra\iamen-

to dal naluial sentiero, cos'i è della

diffidenza e del dubbio altresì. I- i

natura ci spinge a dir la cosa qnal

è. La medesima ci mena a cre-

dere eia che si dice: quindi i fan-

ciulli e i barbari, che son sempre

fanciulli, facilmente credono ogni

cosa.

Essendo dunque stabilita l'opi-

nione che «li Dei prendevano tanta

parte ne^li all'ari dell'uomo, due

cose convenne fare: rintracciare li

volontà de' Numi prima di man-
tiare ad effetto la menoma cosa :

e quando conlra il divino piacere

avesse 1' noni oprato , ei facea di

mestieri ili placar gli avversi Dei;

e in ogni caso poi bisognava ono-

rare e dimostrare il rispetto e l'u-

mana servitù ai rettori del cielo.

dosici liè. non già negli oracoli so-

lo, come disse il Macchiavelli , ma
ne' sacrifizi ed espiazioni ancora

appoggiatasi la pagana religione.

Or qual potenza mai non do-

veano avere que' depositari della

volontà degli Dei, e coloro che

esano i mezzani a placar l'ira ilei

cielo ? Per essi componevasi quel

159
sacro tremendo no. I.>

I

!

unisce al cieli, ad Beai ian gli

! augusti rappresentanti degli Dei.

La guerra , la pace, l'affinità

I

in somma faceasi colla direzione

di costoro , i quali nel Moti

cielo regnavano , come si i

sopra I istesso regnante -

i Galli il collegio de' sacer-

doti , detti Jhuitlij oltre tanti al-

tri privilegi che godea , era esente

dalla guerra e dominava nel!

si usurpò ben aneli,

la 1.nulli oV jiudizi, ed alt

altre pene adoperava la tei.

della scomunica , la quale , i

attesta Cesare, era gravissima (i).

Poiché la privazion de' -acrifìzi

importava anche quella della cit-

tà. Il mairi. presso Eu-
ripide dice nell'Oreste.

In odio siamo io guisa ,

Che cittadiu non v'ha che ti Uvei

(1) \am fere de tmmiàm tontrtwa.,

publicis, piicalisque constituunt, . . .piatati*,

uè constituunt ; si quii cut prieatus,

aut populus nomili decreto non stttit, sacri-

ficiis mleidicmit. Ilaic poena apiui

a. De bel. Gal., Iib. r>.

v II' Edipo Tiranno di Sofoi

,

pò fulmina la scomunica , e questa i

tu' fin-

ftlkt sia ricevuto nt' sacrifizi e ma
vi. lo vieto pure ette alcun non ub-

bia nulla di comune con lui, nemmeno la

ine dell' acque

alo dalle cau

come colui che è un
mostro capace d'attirar i< sdegni dd cu-

ì leena ili dell'alto ir del-

l' Ifigenia in TauiiJe di Euripide, descri-

vendo il suo terribile stato dopo il par-

ricidio , dice: Ciascun mi rizuaiù..

un ometto di esecrazione e come il nemici

defili Dei. Tutte le porte, del pari che tutt.

sai sono serrate. Coloro che risptt-

diritti dell' ospitalità , mi ricama»
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I germanici sacerdoti, essendo

i più gran poltroni, con maggior

autorità presedevano all' armate

dei generali istessi: ed altro non

sapendo che cerimonie e riti , da-

vano il tuono al senato (i). Ecco

in qual qual guisa sorse la teo-

crazia, che ne' principi delle bar-

bare società fu nel sommo vigore.

Quindi teocratici tutti furono i

primi governi: e sempre ondeg-

giavano tra la teocrazia e l'aristo-

crazia. La tiara e la spada si dispu-

tavano il governo degli uomini.

Sovente 1' aristocrazia abbassava

la fronte avanti all' ara. Talora

la spada rovesciò il trono ponti-

ficale, come presso i Celti avven-

ne. I Druidi caddero sotto la spa-

da degl' inferociti ai istori ali. Ap-
pena le spelonche ne salvarono

gì' intimiditi avanzi, Atene e Ro-

ma, più sagge, confusero nel cor-

po stesso i senatori e gli arùspici.

Jl sacerdozio fu consideralo come
ogni altra pubblica magistratura,

e le medesime persone ne furono

investite.

Capitolo YII

Dello stato della religione

delle prime società.

Ma qual fu lo stato della reli-

gione dopo lo stabilimento delle

finalmente, ma senza ammettermi alla loro

tavola ed alla loro conveisazione. Solo,

>enza compagnie, senza discorsi, io vivo co-

me relegato in mezzo ad essi. Gl'islossi

rffpfli della scomunica son dipinti ncl-

I' Eiiinenidi di Esdiilo.

(i) Tarilo dire che nella conciono "si-

lentium per saceidotes, quibus tum et cote-

undi jus est, imperatur << . E soggiunge che

negli eserciti •< neque animadvcitere . neque
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società ? Ben lardi cessarono "li

empi sacrifizi delle vittime uma-
ne. A creder mio pria cessò 1' an-

tropofagìa. Appena sviluppati i

sentimenti di umanità , e la ra-

gione avendo con più miti costu-

mi presa più forza, si abborri l'ab-

bominando vitto delle carni uma-
ne. Ma se rimasero gli uomini di

cibarsi della carne de' simili lo-

ro, non cessò negli Dei il ferale

gusto de' banchetti delle carni dei

miseri uomini, immolati al lor fu-

rore : finche la sensibilità , col pro-

gresso del socievole vivere, creb-

be a segno che l'orrore d'immo-
lare gli uomini arrestò que' bar-

bari e destò la pietà nel duro seno

de' sacerdoti stessi.

Per avventura fu questa l'opra

della sensibilità, più che della ra-

gione. Perciocché la sensibilità

,

fonte delle passioni , a sviluppar-

si è prima. Avendo conceputo le

barbare nazioni orrore del sacri-

ficare gli uomini , i più saggi e

virtuosi tra' loro, come altrove si

è detto, pensarono di sostituire le

umane immagini , e offrir quelle

in vece de' viventi. In tal guisa

vennero a patto i mortali col cie-

lo, e le finte vittime soffrirono

per le vere.

Ma non furono però cotanto li-

berali i Numi a rilasciare all' in-

tutto il tributo del sangue uma-
no. Vollero che s'immolassero al-

meno coloro che dovevano per

qualche delitto morire.

La gran famiglia della ciltà, co-

me le picciole, era sacra agli Dei.

vincite, neque ve.rbcrare quidem visi sacer-

dotibus pei missina , non quasi in poenam ,

net juiliiis jussii, sed vclut DtO imperante,

quein adesse bellaloiilus credimi».
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e eran le sue mura. Sotto la

protezione degli Dei era questo

grand* asilo. Come i Penali era-

no i padroni della famiglia , se-

condochè si è dimostralo, ed era-

no ad essi addetti i privati !>eni.

così tutte le cose di una intera

citta stimavansi consacrate a' pro-

tettori .Numi, che ciano i Penati

del popolo intero, i quali . pel di-

ritto del più forte, ila noi divisi-

lo, possedevano le mura, le case,

i tempii e i campì stessi (i).

Colui dunque elle eentra la cit-

tà attentava, afimdava -;li 1 >

tettoia, e quindi veniva a' mede-
simi consacrato, e col proprio san-

Mpiava il suo delitto. Come

(l) Il solenne ito da' Romani usato

nel!' «•pofniiicme Mie città rea evidenza

rio ne prova Egli è noto come ne por-

tavano via gli Dei, e dissacravano la

città. N'avvisarono cosi d'illudere la re-

ligione, che tu il uriino riparo che i tur-

bari a' loro nemici opposero pei e

città più sicuri, ciime i selvaggi avevano

fatto pria nelle loro ca<c. I superstiziosi

vincitori , col toglier via i Numi e con-

durli nella loro terra, credettero di acqui-

stare ii diritto sulle vinte città, le quali

alla loro dovevano appartenere in

so; come appartenevano i trasportati Dei,

i quali ni una protezione avevano più della

vinta terra, essendo dissacrata, cioè lolla

dalla giurisdizione di que' Numi. Per tal

motivo i Greci tolsero il Palladio da Tro-
ia, che non poteva venire espugnata giam-

mai, mentre che quella regaì città era da

Pallade posseduta. Per tal ragione da'Nc-
ienti alla lor patria condussero i Konuui
il simulacro di Giunone, e poi saccheg-

^i.iuino la terra. Da ciò parimenti s'in-

tende la gran premura degli Dei per le

città protette. Elle erano in forza e in

mancipio di que' Numi.

chi offendeva il padre di l (miglia

consacratasi a' Fenati (i). Quest,*

è la non intesi ragione perlaqua-
le presso le barbare nazioni ogni

pubblico reato era delitto sacro •

religioso. E perciò osserviamo ch>

nelle regie leggi e nelle d

virali sovente la peni de* gravi

delitti è la consacrazione agli ol-

iami. Saccr esteti è la pe-

nale sanzione.

Quindi colui che il capo della

società , il re , il senato od il co-

mune violasse, veniva a' D>

la città consacralo. Perciò i ma-
gistrali, i re erano inviolabili

sone. E ciò si raccoglie i

epiteli e frasi omeriche. Fi dio

la sacra forza d'Alcinoo, la sacra

forza di Telemaco , i re tono da
Giove: cioè il potere d'Alcinoo

sacro agli Dei, il quale chi vio-

lasse , come sacrilego . col suo san-

gue, vittima sventurata, dovea pla-

car 1' ira celeste. Per questa me-
desima ragione in Roma i tribuni

della plebe furono sacrosanti, per-

chè posti sotto la protezione de-

gli Dei romani. Unde sacro di-

venne a' Numi chi gli viola»

( i) - Sri patentati piar rtibtnt, ..

legge the rapporta il sovrastalo W
nella voce pl.<rart, cesi da noi corretta.

(2) Non sempre però il sacer ad
gie e decemvirati leggi vale la pena ci

morie. Essa si mitigo col tempo. I

Irirono a' Numi le vite de' rei. E
furon contenti dell'offerta, e risparn:

il sangue. E da credere però che rima-

nessero costoro servi dei Numi e de' mi-

nistri loro; come Ifigenia, sottratta alla

morie destinatale sul!' ara in Tsuride, de
venne serva di Danai,

14*
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Capitolo Vili

Dell' influenza della religione

in tulli gli affari de' barbari.

Essendo le città di ragione e

proprietà de' Numi , e facendosi

ogni cosa coli' espressa loro vo-

lontà (i),le guerre delle prime
barbare società furono tutte reli-

giose e fatte in nome degli Dei.

Perciò non s'intimava guerra al-

cuna se non col solenne rito dai

sacerdoti feciali. E la pace facea-

si altresì alla presenza degli Dei
con ordinati sacrifizi. Onde forse

nacque in prima la religione dei

giuramenti. Poiché la guerra e la

pace facendosi per comando de-

gli Dei, le promesse eran tutte ai

medesimi fatte, che n'erano vin-

dici inesorabili.

Né solo le pubbliche cose, ma
le private eziandio s' imprende-
vano tutte colla volontà de' Nu-
mi, curatori e perpetui tutori de-

gli uomini. Le nozze e tutte le

più insigni cose della vita non si

mandavano ad effetto, se pria, per
mezzo degli auspici, non venissero

consultati gli Dei. Cotanto erano

quegli uomini barbari ripieni di

religione! Né altro diritto cono-
scevano che quello della forza e

della religione, che sono lo stesso

e poggiano su la ragion medesi-

ma, di che nel primo Saggio am-
piamente si è discorso.

Nella mezza età , quando fu ri-

menata in Europa la barbarie, si

vide eziandio questo strano inne-

(i) Onde la greca espressione syn then,

con Dio, e le latine frasi: auspicalo, Dis
l'i'/ii' jut'anttl'Ui rati aggredì.

sto della religione e della guerra.

Si mirarono in crue' tempi sonre-...... .
r o

re ordini militari e religiosi insie-

me, che professavano l'armi e la

vita monastica. I vescovi, a tetta

degli eserciti marciando, per lo

pastorale imbrandirono la spada,
e vibravano dalla stessa mano il

doppio fulmine, per dar al corpo
ed all'anima morte insieme. E in-

tante guerre pontificie dispiega-

ronsi al vento, in vece dell'aqui-

la romana, le bandiere della cro-

ce e le immagini de' santi.

Capitolo IX
Della sovranità della conclone,

e di coloro che la componevano.

La comune difesa e la comune
religione si furono i primi legami

che unirono e formarono la so-

cietà, facendo nascere un governo
il quale fu corrispondente alla na-

tura di quel corpo sociale, e de-

gli uomini che lo componevano.
La comune difesa gli spronò , e

le sacre adunanze porsero l' oc-

casione di unirsi in un luogo per

consigliarsi insieme ed ordinare

le pubbliche cose , che erano al-

lora soltanto quelle della guerra.

Così sorse la pubblica conciono,

nella quale risedea il sommo im-

pero , cioè tutte le forze dello

Stato.

Ma per vedere da quali perso-

ne veniva composta la regnante

assemblea , ei fa di mestieri ri-

chiamare alla memoria la diversa

qualità delle persone nel secondo
Saggio divisata. I soli padri di

famiglia, i quali erano dell'ordi-

ne degli eroi o de' prìncipi , co-

me gli chiamavano i Germani
,
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avevano il domestico impero. I

compagni, Ossian i clienti, erano

a costoro soggetti. Gli stessi padri

di famiglia, i quali, come più de-

boli, eransi ricovrali sotto la pro-

tezione de' più forti, non aveano

quell'assoluto domestico impero,

dipendendo le loro famiglie dal

dominio del loro protettore. Co-
sicché quV pochi capi non solo

delle famiglie loro , ma ben an-

i he dell' altre famiglie loro clien-

ti , aveano il domestico impero
,

ilio t'spandeasi sopra fiatar* sui

clientela e dipendenza. E quindi

essendosi stretti ed ordinati in so-

cietà cogli altri padri , da' loro

privati poteri formarono il pub-

blico e sovrano impero, vale a di-

re composero l'assemblea de' pa-

trizi, cioè de' capi de' vichi e dei

CAPITOLO IX 4(>3

Doppia era la facoltà, ossia

l' impero domestico di cotesti ca-

pi : cioè di condurre alla guerra

la loro famiglia coli' intera clien-

tela, ossia il vico suo dipendenti- ,

ed amministrar giustizia a tutto

quel vico. E ciò laccano in vigo-

re di quel privalo ciclopico im-
pero con cui i primi selvaggi reg-

gevano la loro famiglinola. E la

potenza di ciascun capo era tanto

maggiore
,
quanto più estesa era

la sua parentela e clientela, ossia

il vico suo dipendente (i).

Questi barbari duci ed ottimali

erano sempre i più arditi e co-

(l) Quodque praedpuum fortitudini* in-

dtamcntum est, non casus, nec fortuita con-

globano turmam aut cuneum faci/, scd fa-
miliae et propinquitates. Tac, de raor. Gcr.

Quanto plus propinquorum , quo major

affinium numcrus, tanto gratiosior sencctui.

Idem.

raggiosi. La nobiltà non va di-

scompagnata dal valore presso le

bai liare ni/ioni. l'ii»o di quelle

la profession de' nobili sou 1' ar-

mi e li 'i' ni , non la lascivia ,

l' ozio e un vano lusso , come pres-

so i popoli corrotti (i).

Ha se alla fatica e

erano esposti più degli altri , aveart

perciò compenso, non solo pel co-

mando die escreti ivano sopra la

plebe, ma eziandio pe' tributi che

riscuotevano da quella. 1 popoli ,

in segno d' onore , nitrivano ai

prenci e duci loro biade ed ar-

menti ('-!). E questa fu la prima

origina ile' dati.

I».i cotest' ordine de' nobili, ot-

timati , prenci , duci de' vichi , e

giudici compoiicvasi 1' assemblea.

L' umile plebe gemea nella ser-

vitù: non avea parte alcuna nelle

radunanze de' nobili, e solo cie-

camente chinava la testa a' de-

creti da' loro prenci dettati.

11 capo di questi prenci, il du-

ce generale ili tutti i duci era ap-

punto il re. Ma moderalo assai

nella pace era il suo potere, e

soltanto nella giuria un poco di

più estendevasi (3), Nella città egli

era il capo del parlamento , lo

convocava e lo scioglieva , racco-

glieva i suffragi
,
pronunciava il

decreto. Egli era il primo a dite

il suo parere: seguivano i più vec-

(l) Duces esemplo potius, quam impe-

rio, si prompti, si conspicui, si ante atiim

agant, admiiottone praesunt. Idem.

'los est cidtatibus ultro oc dritim

principibus tei armentorum vtl fru-

gmm A; quod, prò honore acceptum, elioni

necessitatibus subtenit. Id. ib. Vengasi il se-

condo Saggio, e. IO e li.

(3) lite regibus infinita, aut libera pu-

lestas. Idem , ibidem.
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chi, i più nobili e illustri per le

valorose gesla : niuno più degli

altri valeva , se non per quanto

gli davan vantaggio 1' eloquenza

e il credito personale (i). Cosic-

ché il sommo impero era presso

l'intera radunanza de' nobili, Os-

sian ottimati.

Ma oltre la generale aristocratica

radunanza, quasi in tutte le prime

barbare repubbliche eravi un sena-

to, che da' più vecchi veniva com-
posto . e formava il conristoro e

il consiglio del re , che vi prese-

deva del pari che alle generali ra-

dunanze. In cotesto senato propo-

nevano gli affari, che, quivi pria

maturati e discussi, rapportavansi

poi alla generale radunanza, che

dovea approvare o rigettare le pro-

poste deliberazioni. Avvegnaché al-

la moltitudine faccia d'uopo sem-
pre mai presentar le cose nell'a-

spetto in cui ella può vederle ed
estimarle. Cotesto anticipato con-

sigliare fu da' Greci detto probou-
leullia , come Aristotile attesta

nella sua Politica. In Atene, a

Sparta e in Roma, e quasi in tut-

te l'antiche repubbliche, benché
democratiche, questo e non altro

fu l'uffizio del senato, cioè di pre-

parare la materia che doveasi nei

comizi trattare (2).

Nelle generali radunanze inter-

veniva la plebe , ma il suo voto

era quello de' signori e prenci. I

( 1 ) Max rcjc pel princeps
,
pront aclas

ruique, proni nobilitai, proni deciti bello-

nim, pumi jacundia est, ainliunliii, tiu.t.i-

rilale suademli , mafiis i/uam jubendi pale-

siate. Tacitus , de mor. Germ.

(2) l'ere io direvasi in Roma: Paties

auelorts fiebant , per esprimere i.he il se-

nato proponeva al popolo il consiglio già

•(abilito per riceverne la sanzione legale.

clienti, i compagni combattevano
per i signori , e questi votavano
per loro. Il Pontano e il Gro-
zio (1) ben s' avvisarono che non
avea la plebe il diritto del suffra-

gio. Ma però non trascuravasi di

indagare la sua volontà. Percioc-

ché le pubbliche deliberazioni ca-

dendo d'ordinario sopra le guer-

re che intraprendere si voleano
,

non poteasi trascurare dell' intut-

to la più numerosa parte che do-

vea combattere. Egli è il vero pe-

!
rò che sempre il volere del po-

I polo da quello de' prenci veniva
' guidato.

L' oggetto poi delle pubbliche

t

radunanze e de' pubblici consigli
1 fu da principio la comune dife-

sa , cioè la guerra che a' nemici

dello Stato doveasi recare. I pub-
blici delitti in seguito divennero
anche l' oggetto della concione.

Perocché que' cittadini che, ado-
prando violenze, direttamente at-

taccavano la città, si aveano come
pubblici nemici , e del pari che
gli esterni nemici venivano per-

seguitati da tutti. Quindi ribelli

tai delinquenti riputavansi; e pe-

rò perduelles da' Romani furon

detti cotesti rei di Stato, come
coloro che per duellimi attaccava-

no la società (2).

Ma non che per felloni, per sa-

crilegi eziandio tratfaronsi i rei di

Stato. Perocché colui che alla cit-

tà movea la guerra, giudicavasi

d'intimarla agli stessi Dei, pa-

droni e protettori di quel comu-
ne. Ond' ei ne veniva

,
qualori

fosse vinto , consacrato ed ucciso

(1) De orig. Frane.

(2) Gli antichi Latini ducllum chiama-

rono In guerra.
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in onor de' patrii Numi, secondo-
|

che «li sopra si è detto.

E in tal guisa le prime aristo-

cratiche concioni non solo eser-

citarono il diritto di decretare la

guerra, ma ben anclie di giudica-

re de' delitti di Stalo , col riuni-

re in se la facoltà legislativa e

quella di giudicare. Ma 1' una e

l'altra fu da principio la mede-
sima cosa. Avvegnaché ogni giu-

dizio allor fosse una legge dalla

general volontà emanata; ed ol;iiì

esecuzione, una guerra che agi' in-

terni nemici dello Slato , come
agli esterni faceasi (i). 1/ unica

legge fondamentale era la conser-

\ azione dello Stato. E le delibe-

razioni nel comune prese erano

interpretative leggi ed alti specia-

li della fondamentale volontà e

legge , e dell' atto primo tacito

con cui erasi il corpo sociale imi-

to. Ed in vero tutte le sociali leg-

gi allro non sono clic modifica-

zioni di cotesta sostanziale legge

della conservazione della società.

DeJ
privati delitti in quest'epo-

ca della società non teneasi con-

to alcuno dalla regnante conclo-

ne, ma alla privata vendetta eran

rifili , come nel seguente Sag-

gio si dirà.

Ecco delineata la forma de' pri-

mi barbari governi. Il re dispie-

gava nella guerra un potere mag-
giore. Ma nella pace meno vale-

va: altro non essendo che il capo

dell' aristocratica assemblea , la

qual era sovrana ed arbitra dello

Stato: la plebe, divisa nelle clien-

tele diverse, non avea voto, co-

mechè trattandosi di far la guer-

(l) E però diede il diritto romano alle

teatrale de' giudici la foria di legge.

CAPITOLO IX i(Ji>

ra non venisse dell' inlutto il suo

voler negletto.

Cotesta più interessante par-

te della società, divida in ;

separate tribù , sottoposte all' un

de' preuci e duci , languiva nella

debolezza estrema. Ma quando el-

la , non potendo più vivere sotto

il pesante giogo de' nobili suoi

oppressori, e conoscendo meglio

le sue ragioni, scosse il treno

s'ammutinò, unendosi in un cor-

po , nacque allora il ceto della

plebe, che fece a* nobili fronte .

e per gradi i suoi diritti ripigliò ,

come in appresso faremo vedere.

Capitolo X
Ihl governo de' primi Greci.

Ma comecìiè tutto ciò natural-

mente discenda da' princìpi di

sopra esposti , e sia provato abba-

stanza cogli argomenti di conve-

nienza, tuttavia si vuole vie più

stabilire co' fatti, che in simili ma-
terie per avventura più strettamen-

te convincono. Facciamo adun-

que principio dall' esame delle gre-

che repubbliche del tempo eroico.

Il governo de* primi barbari

greci fu la divisala dispotica ari-

stocrazia feudale, nella quale era

serva la plebe , il re di un limi-

tato potere , e tutta la sovranità

nel parlamento de' nobili risedea.

Un vecchio errore, nalo da un luo-

go di Aristotele male inteso, uni-

versalmente da' moderni politici

adottalo , ha fatto credere che la

prima forma delle repubbliche sia

stata la monarchia. Questo acu-

tissimo filosofo dice che prima le

città furono sotto i re; poiché le

famiglie, onde le città nacquero,
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venivano regiamente governate dal

padre. Inoltre, in conferma della

sua opinione , arreca quest' altro

argomento, che i primi uomini

abbiano a' Numi eziandio dato

un re: ciò che dimostra che eran

essi dalla regia potestà governati:

avvegnaché sempre gli uomini a'

Dei attribuiscono le loro maniere

e i loro costumi, secondochè si è

dimostrato altrove. Ne altronde

forse è derivato che l' orientali

nazioni abbiano adottato il dog-

ma dell'unità di Dio, se non per-

chè elle tutte sotto d'un re vivea-

no, che pe' suoi ministri del tut-

to disponeva, come per mezzo dei

genii, secondo l'orientai teologia,

regge l'universo il sommo Nume.
Per si fatte ragioni d'Aristotile

opina la generale schiera de' dot-

ti , che prima degli altri governi

sia fiorilo il regno.

11 parere del greco filosofo vien

confermato da parecchi antichi

scrittori. Pausania (i) e Dionigi

d'Alicarnasso (2) attestano che tut-

ta la Grecia un tempo ubbidì ai

re. Egli è ciò fuor d'ogni dubbio.

E ne fan fede gli antichissimi e

celebrati regni d'Argo , di Tebe
,

di Micene. Ma l'errore nasce tut-

to dal nome. Questo primo regno

fu appunto quello che Aristotile,

nella sua Politica, chiama eroico.

Della quarta specie, ci dice, dal-

la regìa monarchia non quelle

che ai tempi eroici fiorirono, nel-

le quali 1 popoli volontariamente

ubbidivano (''>). Era la potenza dì

questi primi re limitata mollo,

lume di coloro che altra base non

(1) Nelle cose beotirhe, lib. 10, e. I.

(?.) Lib. 5 dell'antichità romane.

(.1) Polii., lib. 3, e. l'|.
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aveano al lor potere, che la vo-

lontà de' popoli soggetti. Non era-

no essi che capi della concione e

duci degli eserciti. Il medesimo
Aristotile , nel luogo di sopra ad-

dotto, dice che cotesti re non era-

no altro che capitani
,

giudici e

pontefici. Guidavano le schiere
,

terminavano le controversie, sa-

crificavano agli Dei; e Dionigi di

Alicarnasso attesta l'istesso (').

Ma il sommo impero ritenevasi

dalla pubblica assemblea, in cui

il re, prima degli altri, proferiva

il suo parere, come si dirà par-

lando del germanico governo , e

come de' Romani afferma il cita-

to autore ; e di poi raccoglieva i

voti, e secondo la pluralità deci-

deva.

Né si oppone al nostro senti-

mento , dell' aristocratico primo
barbaro governo, l'illustre luogo

di Omero, dove dice Ulisse che

non è buono l' impero di molti, ma
ben convengasi che uno si fosse il

re a governar da Giove eletto. Ivi

Ulisse, ingiuriando al mal nato

Tersite
,
parla della plebe , non

già degli ottimati, che partivano

l' impero col re, ed erano anch'es-

si re scettrati , come li chiama il

(l) Primum (statuii) ut sacrificiorum

,

Ttlitpwptmque sacrorum penes eum cssel prin-

cipatus , per ennupli' gererctur ijuicijuid ad
placandos /hi timi DtùS. Deinde, ut Itpatk,

ac consueludinum patriarum haberet custo-

diam, nmnise/ue jurìs qiuid ed natura dieta!

,

re! parla, eel tabulai sanciunt , utqut de

giwissimit deìictis ipse decernerei, leeiura

pcnnitleiet senaloribus, proludendo interim

ne quid in judiciis peccaretur, populwn in

condotteti convocarti, primus senteniiam di-

reni, <juod pini imis placuissel ipse rallini

habeiel. Denii/ue suwnium ei tributi in bella

impennili. Antiqu. Roman., lib. 2.
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poeta. Aggiungasi eziandio die nel-

la guerra mostravasi maggiore il

regio potere, come l' istesso Dio-

nigi il' Alicarnasso ed Aristotile ,

nel sovracilato luogo, affermano.

Laddove trattasi di oprare, ad un

ti sempre d'uopo di commetter

li somma delle cose. Siccome per

oppilo nel consigliare molti son

più a proposito.

Le deliberazioni (ulte clic pres-

so di Omero piendonsi da' Gre-

ci, sono nella pubblica assemblea

(lattate. Ala la plebe non vi si me.

scola giammai.

Omero da pei tutto comprova

cotesta verità. Achille si duole die

\gainennone avealo (lattato come

un forestiero privo di onore

ionie un plebeo, di ini non t.

• olilo alcuno. In lutti i parlamenti

poi non mai altri tanno potoll
die i prìncipi e gli ottimati ; e l' in-

felice Tersile, uom della plebe, die

ardi sorgere anch'ei a concionare,

ne risentì la pena, e carico di ba-

ronate , che Ulisse gli diede , fi-

nalmente si tacque. Così gli pai li

Ulisse: Taci, codardo , non con-

milioni tmi'in. i rpioli re sono nel

nostro poeta i medesimi che i duci

e gli ottimali, come più volte si è

in questi Saggi ripetalo.

\ Tersile solo , ma qualsiasi

della plebe, in modo vien trattato

da Ulisse, che ben si conosce quan-

to poca influenza dia si avea nella

conclone , alla quale interveniva

più per saper i decreti da' prenci

emanati, che per altro. Per tanto,

die Ag imennone , volendo ubbi-

dire al sogno inviatogli da Giove,

come nunzio del suo volne, etu a-

mò pria a consiglio i p.ù vecchi

prenci nel privato coni -

cui or or parleremo. In quello pro-

pose il suo pensiero di muover le

schiere all'assalto, ma ben di ten-

i ima 1' animo del popolo (l).

e approv ò • ogli alti i i

lori il pai ci e ilil re . e però udì i

gì and' assemblea ai propose l'ai

Il popolo, a cui, per testar»

iiimo, erasi ila tin-

ta ritinta nella Grecia, si mosse

ti nasi per 1
1

1. »! riarsi. Ma
a tempo si oppose Ulisse, parte-

cipe del consiglio tenuto , onde

tutti fece nella conclone ritornare.

l\i dm a' popoli: Poe non sapete

il voler del re , noi: ^

il suo parere nel pi h at" i

gito. In qualunque re, o sia pren-

ce , incontravasi, con dolci parole

lo fermava, dicendogli: Lui

loroto , a te non iste iene di te-

nicr,' come un codardi. ( ia, su,

li siedi pure, e ja ben anche se-

dere le trilni. Ma se poi faceaglisi

davanti un plebeo chi

battendolo collo scettro lo ripren-

de! così : Uom da poco , siedi e

sta clieto : Jscolta le parole di

(/nei cìie i>agliono più di te. Tu
ti sa un iile e da nulla , e conti

poco nelle guerre e nel conti

glio (a).

^i) Conettùm aulem primum mmgMmmonm sedete jussit senum,

team apud nafem.

lliad., li, v. 53.

(a) Et quemiumque, seu itgem, stu primarium tirum r

F.um blandii ctrbis adpessus detinehat.

Vir optimi, non te decet, ut timidum, ti
)

<^ui:i et ipse Hit, ed alias sedere {oc tùbus
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Da vantaggio, quando presso del

poeta viene taluno vilipeso , è chia-

mato uom senza casa, senza tribù

e senza legge, vale a dire plebeo

d'ogni civico diritto sfornito. Av-

vegnaché i plebei , essendo sotto-

posti al potere de' loro protettori,

non formavano vera famiglia, del

domestico impero dotata, nò rap-

presentavano persona nella curia

e nella tribù , che dagli ottimati

soli venivano composte.

E palese ben anche dal mede-
simo divino poeta la distinzione

su divisata della grande assemblea

e del senato. La prima vien delta

agora j e il secondo houle. Nel

senato ossia concistoro d'Agamen-
none univansi vecchi ed esperti

duci, e, col re insieme, prende-

vano consiglio. In questo picciol

senato maturavansi le deliberazio-

ni, che si determinavano poi nella

generale assemblea. Perciocché

,

sebbene nella guerra l'autorità del

re si valutasse di molto, sebbene

i decreti del senato meritassero

sommo rispetto, alla generale as-

semblea appartenevasi soltanto di

decidere.

Eustachio , il celebre scoliaste

di Omero, ben s'avvide, nel co-

mento alla prima Iliade, della na-

tura di tal governo: dappoiché lo

chiamò misto. E di fatti d'aristo-

cratico e regio misto si può dire,

ma di popolare non già.

Invero l'aristocrazia che allor

fioriva, era per appunto il governo
feudale, nulla differente da quel-

lo che poi fece ne
J

mezzi tempi ri-

torno, ed avrà sempre luogo nella

barbarie delle nazioni tutte. Sem-
pre tra quelle il sovrano potere è

diviso tra' grandi dello Stato; i rag-

gi della corona brillano anche sul

crine de' privati che innalzano il

terribil ferro della giustizia , ne ri-

conoscono tal facoltà dall' imme-
diata voce del sovrano , ma l'an-

noverano tra l'eredità de'loro mag-
giori , nella quale confondono le

cose inanimate, i bruti e gli uomi-
ni loro simili , de' quali gì' impre-

scrittibili diritti mettono in com-
mercio.

Così fatto feudale governo dei

primi Greci, non solo vien pro-

vato da ciò che nel secondo Sag-

gio si è detto de' diritti di clien-

tela che esercitavano gli eroi sulla

plebe minore, e della somiglianza

di cosi fatti Eroi protettori co'ba-

roni della mezza età , ma ben an-

che da molti altri luoghi di Ome-
ro (b), ne' quali chiaramente il

feudale governo vien descritto (•).

Capitolo XI
Dell' idee degli antichi intorno

alla monarchia.

Ma prima di vedere l' istessa for-

ma di governo presso l'altre bar-

(Juemcumquc ^ero plebeum vimm vidisset, voci/eranttmque depreliendisset.

lùim sriptro insci tabutur, iiuiepabatque t'Crbis.

Improbe, quiete sede, et aliorum l'erba audi,

Qui te praestariliorcs sunt. Tu autem imbellis et ignat'us,

JKeque unquam in bello numerandus, neque in concilio.

lliad. n, v. 188.

(1) Volendo il re de' Feacesi accordar ad Ulisse una nave per lo ritorno in Ha-

ta , convocò il uarlamcnlo de' Prenci , e col volo loro fu ad Ulisse accordato il ri-

cini 1 lo soccorso. Vedi l'Odissea, vm.
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Lare nazioni . arrestiamoci un poco
a considerarne la natura. Ciascun

ila per se voile che sì l'atto governo

aM mollo rosso e difettoso, come
son per 1' appunto le cose tutte del-

la natura in sul nascer loro. Elle

si vanno sempre più perfezionan-

do col tempo, se quali li' esterna

violenza non ne turbi il naturai

progresso. E ciò è per appunto ad-
divenuto dì questo informe gover-

no presso 1' auliche nazioni tutte,

come in appresso andremo ve-

dendo.

Or cotesta forma di governo, ol-

tre d'essere dilettosa ed iniqua per

l'oppressione incili teneva la pia-

lle, la parte, come la più nume-
rosa, così la più considerabile della

nazione , olire, io tlieo, tal diletto,

altri ne rinchiudeva, secondo l'au-

tore dello Spirito delle leggi (s).

Li dice , iitt governa dei re ilei

tempi eroici , i tre poteri erutto

mal distribuiti. Sì l'alte monar-
chie non potevano affatto molto
limare. Percioccliè avendo il po-
polo il poter legislativo , ei pote-

va Capricciosamente distruggere

la monarchia , come in ejj'etlo lo

le ila per tutto.

I

Presso un popolo libero che
avea il potere legislativo , presso

un popolo ristretto in una citta,

dove tutto ciò che v' ha d'odioso

divieti più odioso ancora , il pre-
gio della legislazione è di sapere
ben collocare il poter giudiziario,
ma esso non poteva esser più mal
posto , che nelle mani di colui
che aveva il potere esecutivo. Da
questo momento il monarca di-

veniva tenibile. Ma nel tempo
medesimo , non avendo esso il pò-

( 1) Lib. Il, cap. u.

Pagano, Opere

CAPITOLO XI lGf>

l, re legislativo , non putea di-

fènderti contro la legùltwione.

il^li uvea motto potete , >

//' uvea abbastanza.

11 Montesquieu s'inganna in

prima nel credere che il potere le-

gislativo rilrovavasi presso l'intero

popolo: sì fatto errore ti è dimo-

strato abbastanza. Ma ben s'av-

vide che non devesi riporre giam-

mai nelle stesse mani il potere ese-

cutivo e il giudiziaiio. Questo <•

terribile per sua natura , intanto

elle parecchi hanno per mezzo del

giudiziario usurpato il sovrano po-

tere (i). Or che divella esso quan-
do dal militare impero verrà coi-

roboralo ? 1 prefetti del pretorio

in Roma ,
giudici e capitani, noti

solo spaventavano i cittadini , ma
fecero più volte tremare sul Iro-

no i llisaiì stasai. La i era fitnzion

del principe , dice ivi bene l' i-

stesso autore, era di stabilire i giu-

dici, e non di giudicar ei stesso:

'remo in appresso se in quei

tempi giudicarono i re.

Or, essendo stata imperfetta così

quest'eroica forma di monarchia,

o piuttosto di misto governo feu-

dale o monarchico, il citato autore

inferisce che gli antichi non eb-

bero idea veruna del vero monar-
chico governo, fondato su di un
corpo di nobiltà o di rappresen-

tanti della nazione (2). Soggiunge

di più , che Aiistotile s'inviluppa

assai nel deunire la monarchia .

(1) Presso de' Muli, Dcioci era il giu-

dice o capo di un vico, ed avendo co-

ruiniialo pian piano a giudicar degli altri

vichi eziandio, diresse finalmente re, cine

capo di tulli i duci, come Erodoto affermi

nei lib. 1.

(2) Lib. n, e. 8.
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•Iella quale fa cinque specie, che

non dalla loro intrinseca forma
,

ma distingue dagli accidenti , co-

me sono le virtù o i vizi de'prìn-

ripi. Segno ben chiaro della sua

confusione è l'aver messo, secon-

do l'autor dello Spirito delle leggi,

il regno di Sparta e l'impero per-

siano infra le monarchie, laddove

il primo tra le repubbliche ha luo-

go, il secondo tra' dispotici gover-

ni (0.

Questo grand' uomo, prevenu-

to dall'idea che della monarchia
aveasi formata, e scorrendo trop-

po leggiermente su di Aristotile
,

andò molto errato. Aristotile fa cin-

que specie della monarchia, e pren-

de ad esame gli estremi , cioè il

regno di Sparta , e la monarchia
assoluta , che chiama panbasilian.

Perciocché, ei dice, consideran-

dosi i due estremi, s' intenderan-

no i medii , che più all'uno o al-

tro si accostano. Il regno di Sparla

è molto alle leggi soggetto , il re-

gno assoluto è sciolto dalle leg-

gi (2). Gli altri poi o son più liberi

di quello di Sparla , o più ristretti

del dispotico. Egli e vero che af-

ferma che '1 regno di Sparta deb-

basi piuttosto tra le repubbliche

annoverare: ma ben dal dispotico

regno, panbasilia detto, distingue

un'altra forma di moderata mo-
narchia. Perciocché oppone il re-

gno legale , cioè quello in cui il

principe governa secondo le leggi

(1) Lib. 11, e. 9.

(2) Cip. 15, lib. i) della ri'puMil.

siugustiti iolutui a! kgihis, è la mas-

sima fondamentale del dispotismo romano,

rome l' altra che il vile Trilioniano nel-

P istituzioni della ; quodcumqut principi

placuil, /<.:/. habtt vUortm. La ragione e

non il capriccio de' principi forma la legge.

fondamentali, al regno in cui co-

manda secondo l'arbitrio. Ei sta-

bilisce per la seconda specie delle

monarchie il regno de' barbari

,

cioè 1' asiatico , regno ereditario
,

nel quale 1' unico e sommo impe-
rante governa secondo le leggi (('ci-

ta nomon). Annovera per la quin-

ta specie l'assoluta, ove la legge

è la momentanea volontà del prin-

cipe. E questo è'1 regno, econo-

mico da lui detto, che patrimo-

niale appellarono i giuspubblici-

sti moderni. E viene dal medesi-

mo definito per quello in cui lut-

to j secondo la sua volontà , go-

verna il re (calci bulesin) (1). La
seconda specie adunque del regno

asiatico offre l'idea della modera-
ta monarchia. Avvegnaché un co-

dice di leggi inalterabili sia la nor-

ma del governo. Anziché il pro-

fondo politico soggiunge che in tal

governo la guardia del principe

debba esser tutta nazionale, e non
già estera , e che sia bastante a

reprimere i privati delinquenti
,

poca per opprimere il popolo (al-

quanta, ei dice, sia sufficiente a

conservare le leggi.

Ecco la più netta idea di una
costituzione monarchica. Percioc-

ché un solo il tutto governa; ma
le funzioni della sovranità , i di-

ritti de' cittadini sono fissali dalle

leggi, e sono al coverto d'ogni

violenza in sì fatto governo. Ed
ecco ancora eh' ei non è vero che

arbitrari furono tutti gli asiatici

governi. Perciocché la forza ar-

mata non può servire per altera-

le la costituzione, secondo l'opi-

nion volgare che seguì 1' autore

(1) Cap. 16, lib. 3.

(2) Lib. 3, e. 14 e l5 della l'olii.
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dello Spirito ilclle leggi Colesti

:ni divennero, col progresso

del tempo , arbitrari , secondo 1' u-

niversal coeso di tulli, ina Leu

non furono dal principio tali.

Ma il Montesquieu Boa ravvila

inonai -i-Ili;» . dove un ordine di no-

biltà, (love l'intermedie potenze

de' nobili non reprimano gli estre-

mi del dispotismo e dilla libertà

popolale. Così l'ilio sistema della

monarchia ei sviluppò dal gena*
ebe dal Macchiavi- Hi t .

le dice : ( (ìlici che i!

egualità , vuol lare un i

un principato, non lo putta mai
Une, se noti trae di quella cotta*»

Uta molli et anima ani! izioso ed
inquietij e quelli fa gentiluomini

in fallo j e non in iiomCj donan-

do loro castella <• possessioni , e

dando loro favore di sostanze e

ili uomini , posto in

IO di loro, mediante quelli

mantenga la sua potenza, ed es-

si , mediante <jiiello, la loro ani-

baione j e ^li alai tiene e

ti a sopportare quel giogo che la

Jòrza e non altro mai può far

sopportar loro. Ed essendo per

questa fin proporsione da chi

sforza a chi è sforzato, stanno

f,li uomini ciascun nell' ordine

loro (i).

Ma il secretarlo fiorentino qui

parla della monarchia feudale.

Perciocché questa solo a' suoi tem-

pi fioriva, e questa conoscevasi

allora, l'aria ili un governo vio-

lento, e non legittima e volonta-

rio, come si conosce dalle mede-
sime parole che adopera; laddo-

ve il Montesquieu traila della le-

gittima e legale monarchia. IN è le

(l) Lìb. 1. i. ~>i> ile' Discorsi.

costui ragioni ì.m peso veruno.

la potenze intermedie non
DO a moderare 1* arlu:

potere, (piando questo sul popolo

» ioli e su-

hai terni despoti, potenti ad op-

primere la plebe , sono inefficaci

il potere arbitrario.

m che non hanno per :

l'unzione alcuna come, corpo

immediato interesse per lo bene
del pop

l'.r 1' opposto, quando voglia

il sovrano procurare il v;hj

del popolo, the nel tempo stesso

è il suo vantaggio vero . questo

intermedie potenze del Monte-
squieu oppongono un validi-

ostacolo, aaaMaado avanti le

oppressive prerogative, che 1

'liscouo. In somma le brac-

cia di cosi fatta aristocrazi

mano le catene del popolo , e sca-

uveiite la tomba al despota

medesimo.
Ma d^i ulte queste potenze, na-

, perfetta uguaglianza, che

o il dispotico governo o il popo-
lando DOl

che concedasi che T uguaglianza
meni con sé l'uno di quesi.

. Boa però accordar >.

che siavi perfetta uguaglianza , do-
ve coletta intermedie potenze non
sieno riconosciute. La necessaria

disuguaglianza delle fortune e de-

gli onori distinguerà sempre al-

cune famiglie , che più. luminose
dell' altre saranno, senza che aves-

• al popolo impero di sorte

alcuna.

regni asiatici adunqi.

stotile con verità riconobbe la mo-
derata monarchica costituzione.

Un permanente codice di le

lisposte ne
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formavano la natura, e la costi- 1

iuzione , e non già gli accidenti
,

cioè la virtù o i vizi de' prìncipi.

E per avventura opinò il greco

iilosofo che la monarchia più per-

fetta si fosse la spartana. Ma su

di ciò non palesò forse i suoi li-

beri sentimenti, per non offen-

dere l'ambizioso alunno, tanl'ami-

co dell'arbitrario potere. In Spar-
ta il potere esecutivo era nelle

mani del re , e '1 potere legislati-

vo nel popolo intero. Il senato,

composto di ventolto senatori a

vita, ma non meno di sessantan-
ni , alla cui testa erano i re , le-

gava il potere legislativo ed ese-

cutivo prima che lo stabilimento
degli Efori avesse alterata e tutta

sconvolta la costituzione. Percioc-

ché preparava , secondo la fun-

zione di tutti i senati, il materia-

le della legislazione, e per tal par-

te il re mollo nelle leggi influiva:

divideva il potere esecutivo col

re, e in certo modo terminava le

differenze de' due poteri, metten-
do ostacolo all' esecutivo se facea

d'uopo, e regolando le legislative

assemblee.

Anziché in così fatto regno, che

Aristotile chiama un ereditario ge-

neralato, trovansi anche i rappre-

sentanti del popolo , che Monte-
squieu credè dell'intuito ignoti

agli antichi, e nati solo nel seno

de' governi feudali. Perciocché nel-

le generali assemblee nazionali in-

tervenivano i deputati ben anche

delle città della Laconia, che era-

no soggette al regno slesso di Spar-

ta (i). Ecco un regno sur un corpo

di rappresentanti formato, i qua-

li rappresentanti ben erano difle-

(1) Senofonte, Istoria greca, lib. 6.

renti da quelli delle città confe-

derate ed indipendenti, come gli

Amfizioni, rappresentando le cit-

tà comprese nel regno stesso.

Ci siam molto per avventura

fermati a considerare 1' idea che

ebbero della monarchia gli anti-

chi. Così fatta discussione forse

in altro luogo sarebbe stata più

propria. Ma avendo dovuto favel-

lare dell'eroica monarchia, il na-

turai corso dell'idee ci ha traspor-

tati, né abbiamo potuto dividere

il sistema del greco Politico , che

si è dovuto esporre intorno ai pri-

mi governi de' Greci.

Capitolo XII

Della forma della romana re-

pubblica nel secondo periodo

della barbarie.

Non differente affatto dal re-

gno eroico fu il governo de' pri-

mi Romani. Il re ad un senato

presedeva, e con senatori pren-

deva le deliberazioni , le quali nel-

la grand' assemblea del popolo ri-

cevevano la sanzione di legge (i).

(l) Parlando Livio dell'elezione che

dovea farsi del re per la morte di Ro-

molo, adopra si fatta espressione: Stimma

potatale populo permissa. E soggiunge: De-

crtvtrunl cnim (Senatorcs) ut cum populus

jussisset, id sic ratum enei, si paties ametorts

firrent, lib. 1, e. vii. Quindi Iti convo-

lala li conclone, e venne eletto re Numa.

K I* istesso autore dell' elezione di Tulio

Ostilio dice: ttgen populus jnssit, patres

audores fatti. I senatori, come si è detto

altrove, fiebant auctortS. Perchè tutte le

cose prima cran proposte nel senato, indi

alla conclone recate. Auctor è l'invento-

re, il proponitore, il principio ed origine

della cosa.
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Il potere ile' primi re di [ionia era

limitato così come quello ili tut-

ti i legnanti de' tempi eroici. La
sovrana dello Stato era la con-

clone, che componeva»! eia quei

capi delle tiibù e delle etnie, i

quali erano tifili decurione» e tri-

tumi, che, uniti, votavano per le

loro caria e tribù, come ne' par-

lamenti uostii i baioni rappresen-

tavano le loro terre e città. E que-

sti furono i quiriti « cioè gli ar-

mati ili asta: avvegnaché, corni-

gli altri popoli bai hari, Dell

cione, ne' comizi radunavano quei

capi coll'asla alla ninno, la qua-

le portavan per simbolo del loro

impero , non che per la propria

difesa (1).

La plebe era tanto serva in

Imma , (pianto ptOMO i l..nuani,

i Galli , i Greci. Ella non aveva

parte nella concioue. Questo ar-

(l) E tal antico costume Virgilio di-

pinse negli eroi*

Ductora Ttuiiùm pumi, et ddecta jurtnèm

Consiiium summis regni de rebus ha

Stani longis adnixi hasìis, et scuia tenen.'es.

Da più luoghi di Omero si ravvisa il

costume medesima dc'Creci. E fu quesio

un generale costume da tulle le I

genti adoprato nelle generali as.-

Perchè i bari ari , temi odo ogni i :

prese dei nemici , stanno sempre in su

l'armi , né confidano la loro sicurezza per-

sonale, anche tra' cittadini,

al loro braccio soltanto. Tacilo i

mani: Ut turbai platuil , ionsidunt annali.

Tum ad negotia, nei mir.us saepe ad co»-

iiiia procedunt armati. Li»io , lib. ai,
de' Galli dice: In his nova, terribilhque

fpttics risa est, rjuod armati (ita mos gen-

tis) in concilium i-enerunt. Ovidio ci alte-

ra 1' istesso de' Satinati ; degli timbrici

SI ibeo.

- C4PITOLO XII 1 7,">

gomeato fu d.d nostro gran

ampi unente trattato i

pò l'intero

romano , e , dispiegando il coi» >

della sto: ia di q > , h i

dimostrato .

li. un i 1 i plebe fu dell' intuii

poi per varii gradi e dopo

molto correr di tempo alla liber-

tà pervenne , e la

sto il diritto ali

Prima ottenne di

.i il Ljliit :

nio, cioè l'utile e dipendenti, dal

diretto che i nobili possedè,

quindi lece acquisto del perfetto

e compiuto dominio, detto i

,è fu pria de' soli qui-

riti, e li ro-

mani; e lilialmente ebbe voto nel-

iblea , e partecipe di

della liepubblica , che da i

aiislocra/ia iu
,

i Un
si cangiò (i). Come nel pri .

(l) Pupulus de' Latini \

cipio quanto laos de' Greci , che significò

una tribù, una popolazione, come abbia-

mo altrove niusliato. Quindetim Uteri ho-

mines populus est. Apuleius in Apol. E
dice, nel lib. 6 de bello Gali., <.

i/uis aut pù>atui, aut populus torma

non iteti!. Ole
tribù. E per avventura populus Iti

nume da popu..: .;ae»U

popolai. . sotto di tu

quando di comune interesse trattanti, se-

liè iu alcune terre di Urgno ancor

oggidì si usa, quando parlamentasi. E tal

cattane degli alberi il

popolo è bea aut:co, e sccoudo la seni-

plicilà delle piiine gioii. Ateueo, lib. 12,

scrive che solto di un platano i

primi re della Persia dj\an udieiu

.

tiganli , e decidevano le liti.

Ma se f tpuius da principio dinotò una

tribù, nel pTOOBJBJ)

si prese lai reca per la radunanza d

15»
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la plebe poteva avere il diritto di

suffragio ne' comizi, non avendo

proprietà nò reale né personale ?

Tale fu il corso die fece la ro-

mana repubblica, come quel va-

lentuomo dimostrò , non dissimi-

le da quelle dell' altre barbare

nazioni (i). Egli è però vero ebe

un' intempestiva tirannide turbò

per poco il corso regolare di quel-

la città. I re presero in Roma sin

dall' albóre de' suoi giorni van-

taggio grandissimo sugli altri pren-

ci e capi. Il popolo romano era

piuttosto uu esercito, e la città

un campo e un militare alloggia-

mento. Quella feroce e marziale

gente era sempre in guerra, e, co-

me il lupo , verace emblema del

suo genio nativo, nutrivasi di san-

gue e distruzione. Or se , come
ben anche Aristotile osservò par-

lando degli eroici regni, era nel-

la guerra maggiore il poter del re

presso tutte le barbare nazioni,

meraviglia non è se il capitan del-

l'armi, il duce della guerra , il re

avesse usurpato una straordinaria

potenza in Roma. Il potere ese-

cutivo sempre ne' tempi di guer-

ra , come il mare nelle tempeste

le tribù che componevano la ciltà. Ma ven-

nero rappresentate queste tribù da' capi ,

detti tribuni , nome che rt:sln per dinotare

militari magistrali , come tribuni mUituni.

Ma prima significò anche i civili, cioè i

giudici , onde tribunal si disse il luogo

ove amministravasi giustizia. I latini scrit-

tori clic vennero in tempo che ogni orma

fieli' antico stato erasi perduta, ed crasi

colle sue cose cambiato il valor delle pa-

nile, ricevendo la tradizione che il popolo

ne'cominciamcnti di quella repubblica nel-

1' assemblea radunato disponeva delle pub-

bliche cose, s'ingannarono credendo che

la plebe ben anche quivi volasse.

(1) iNcI lib. 2 della Scienza nuora.

diffbndesi sulla terra, guadagna
sul poter legislativo. Ma i re di

Roma , sforniti di straniera mili-

zia, invano tentarono ritenere col-

la forza quel potere che avean
acquistato coli' autorità. Vennero
discacciati da quella repubblica

,

ed ella ben tosto rientrò nel suo

ordinario cammino.
Il popolo dunque che raduna-

vasi in Roma in quest'età nell'as-

semblea , era quella popolazione

o truppa de' servi, clienti e com-
pagni guidata dal suo capo , e il

voto suo era quello del suo si-

gnore , che dovea sostenere e di-

fendere , ubbidire e seguir nella

guerra , da cui non formava per-

sona diversa secondo le cose già

dimostrate.

Capitolo XIII

De' giudizi del secondo periodo
della barbarie di Roma.

Le due ispezioni della pubblica

assemblea erano in Roma , in que-

sta second' epoca della barbarie,

la guerra esterna e la persecuzione

de' ribelli cittadini. Ma le cose pri-

vate, la personal difesa, la parti-

colar vendetta veniva per anco ai

privati affidata. L' impero dome-
stico conservava il suo vigore. I

feroci padri di famiglia non cede-

vano ancora la loro sovrana e re-

gia autorità , se non per quella par-

te che rimirava la pubblica difesa
,

onde veniva composto l'unico so-

ciale legame. Ma rimaneva intatta

ed illesa la loro sovranità riguar-

do alle loro famiglie , e alla pri-

vata difesa ed offesa. Viveano an-

cora nello stato di privata guerra.

Il ferro decideva delle loro conte-
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se, e col privalo braccio premienti

vendeltii della privata offesa,

Nran' altra nazione ai Ita con-

servato monumenti più chiari dello

stalo della privata e civile guerra,

del popolo romano. 11 pi"

romano è la storia del lineilo, per

mano di cui terminavano cpia bar-

bari abitatori dell'Aventino le loro

eonteM. Tatti gli atti e le forino-

le di tal processo altro non Mao
che i legittimi atti di pace sostituiti

a ipie'primi violenti modi. Quan-

do la conciono, ossia il governo,

cominciò a mischiai si nelle pii\ i-

te contese, a poco a poco il duello

abolì, e cangiò il modo di con-

trastare , rilasciando in tatto l'ap-

parenza medesima , le forinole e

gli atti stessi: la gueira armala in

locale combattimento fu tramuta-

ta. Secondo che altrove si è det-

to , i riti e le forinole sono la sto-

ria dell' antichissima età delle na-

zioni (e). Ciò che l'acutissimo Vi-

co, al proposito di alcune forinole

dell' antico processo romano , os-

servò.

Ma il processo civile ci conser-

vò le fotmole nell' antica barba-

rie, e non già il criminale. 11 ci-

vile nacque ne' tempi alla b

rie più vicini, Più tardi ebbe l'o-

rìgine il giudi/io eliminale. 1 bar-

bati soggettarono prima i loro ave-

ri all'arbitrio altrui, che le proprie

persone. L'ultima cui si rinunziò

da costoro, fu la vendetta perso-

nale. Meno si sacrifica della natu-

rale indipendenza rimettendo Del-

le mani di un terzo i diritti della

proprietà, che quelli della perso-

na. Quindi i pubblici giudizi es-

sendo suiti nel tempo della coltu-

ra , non serbati gran vestigi dello

stato primiero.

Capitolo XIV
Del governo feudale di tutte l

barbare nazioni.

In tal periodo della sociel

bero la medesima forma di govei -

no le barbare naziouì tutte. Pi

de' Germani i prìncipi, ossiaaw
capi delle tribù . giudicavano nella

ino i loio vichi e

borghi alla guerra. M i come nella

indio ne' giudizi

. principi assistiti dai

compagni, die un ino il secondo

luogo appo loro (i). Presso i Galli

i prenci medesimi de'vicbi, giudici

e capitani, terminavano le conlro-

de' loro, e gli regolavano

nel campo (3). Da cotesti duci e

prenci componeva^! la ^i and' as-

semblea nazionale, che determi-

nava la guerra e la pace, e stabi-

liva delle pubbliche cose tutte (3).

La plebe ne veniva interamente

esclusa (4'-

(i) Costoro esser sultano al numero di

cento. Kliguntur in ihdem conciliis tt prin-

cipe*, qui jura per pago* eicosque reddunt

iiiifuli ex plebe comites (consilium

simul et auctoritas) adsunt. Tacitus, de »o-

rib. Gcrm. Nelle Germaniche leggi ritta

vasi latta menzione di cosi fatti giudiiii

detti tei icht. Forse chi

dei Romani i centumvirali giudizi i me-

desimi si furono che i germanici da cento

compagni e da un prence esercitati nella

propria contrada.

(:>) In pace nullui est «Muoia map-
. >tJ principes regionum atquc pa-

go/ um Inter sue )ui d. inique

minuunt. Caes., lib. t>, de beli. Gali.

(3) De repubblica nisi per concionem L>-

qui non conceditur. Caes., loc. cit.

( | ) ~Sam plebi pene servorum habttur

loco, quae per se nihil audet, nullo adhi-

betur Consilio. Caes.. loc. cit.
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Un senato fra le settentrionali

nazioni anche preparava le mate-

rie per 1' assemblea generale. Dei
minori affari deliberano i prenci,

dei maggiori lutti, dice il tante

volte citato Tacito.

Senza chiamarle qui a rassegna,

tutte le barbare nazioni nell'epoca

sociale di cui parliamo, vissero

sotto un governo aristocratico feu-

dale, iu cui i capi esercitavano il

giudiziario e militare potere sulle

loro clientele e su i vichi da quelle

composte; e, radunali insieme,

componevano la generale assem-

blea della nazione, non altrimenti

che ne' mezzi tempi i baroni, mar-

chesi e duci amministravano giu-

stizia ne' feudi, e ne' parlamenti

e diete rappresentavano la nazio-

ne ;d).

Capitolo XV
Del diritto della proprietà.

Abbiamo di già posto sotto gli

occhi del lettore un quadro , co-

mechè sbozzalo appena, del gover-

no del primo e secondo periodo

della società; della tutela e difesa

de'personali diritti al proprio brac-

cio di ciascuno affidala; dell'in-

dipendenza che, non ancor doma,
colla spada alla mano sostenevasi

in piedi; quindi della privala guer-

ra civile, edotto dell' iudipcnden/.a

suddetta ; della religione di cote-

sti primi barbali cittadini , presso

de' quali la spada e la tiara sono

i due gratuli oggelti clic meritano

venera/ione ed esigono rispetto ,

che occupano gli spiriti di ciascu-

no,deci(li)iio le controversie tutte e

dettano Le leggi , l'armano il codice

della pubblica e privata ragione.
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Ma i personali diritti , che sona

i primigenii ed intrinseci dell'uo-

mo, in modo a' secondari del do-

minio e della proprietà vengono
connessi e legati , che gli uni non
possono senza gli altri gran tem-

po reggersi e sussistere. I dirit-

ti dominicali possono considerarsi

come l' effetto de* personali, e in-

sieme come la base e '1 sostegno di

quelli. Se 1' uom non avesse diritto

a nutrirsi de' prodotti della ma-
dre comune, la sua vita, la li-

bertà, l'uso delle sue facoltà fisi-

che e morali verrebbe tosto meno.
Nel seno del nulla ritornerebbe

ben presto cotesto nobile animale

con le sue tante facoltà ed ampi
diritti.

La proprietà il corso medesimo
compì che fecero gli uomini nello

sviluppo loro. Quando furono ai

bruti simili, ed altre leggi non co-

nobbero che le fisiche e i dettami

del senso e dell'istinto , altro non
ebbero di proprio che ciò che oc-

cupavano sul momento da' natu-

rali prodotti. Quando incominciò

poi l'uomo a formarsi una casa,

o nella caverna o in una capanna

intessuta d'alberi, siccome si è

detto; quando già si procacciò una

donna, e seco altresì a convivere

l'indusse nella sua tana;quand'eb-

be di lei prole, già divenne pro-

prietario, ed acquistò il primo do-

minio, che fu questo appunto della

casa, della moglie, de' figli, co-

me si è fatto vedere nel secondo

Saggio.

In quella selvaggia casa, che fu

un recinto, un asilo, una fortezza,

veniva rinchiusa la preda, la cac-

cia, e tutto ciò che un corag

padre ed un robusto predatore l'a-

cca tuo coll'occupazìone corporale.
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Dintorno alla casa si lasciò ben

anche un campo che la circonda-

va, il amale ili poi fu nella secon-

da b;ub nio da noi Italiani datili

corte , e terra salica da' Germa-
ni : eli' era come una trinciera di

siepe e di maceria fortificata , se-

condochè eziandio nel citato luo-

go si è detto. E questa fu la ari*

ma taira occupata e posseduta dai

selvaggi padri, e un tal poti

coli' armi alla mano veniva difeso;

poiché non regnava allora che la

sola legge della forza.

Crebbe il numero di colesti sel-

vaggi. I prodotti naturali, fi .

la pesca, le prime lor arti, non
bastavano al nutrimento loro. Il

bisogno marta nelle lor menti il

primo raggio dell' industria. Con-
servarono essi quegli animali che

prima uccidevano. Divennero pa-

stori : eoli' arni albi mano si di-

visero i pascili , e furono costretti,

par ritrovare nuovi campi atti al

nutrimento del gregge , cangiar ta-

lora luogo. 11 possesso de1

paschi

era momentaneo e non già stabi-

le. Quanto vi fioriva l'erba e il

prato, il selvaggio pastore vi si trat-

teneva, e indi abbandonava i pa-

nciuti campi.

Ma non potendo vagar gli uo-

mini troppo lungi dalle case, e

sovra tutto dopo lo stabilimento

«Ielle citta , ne tutti i barbari aven-

do 1' antisociale genio ile' Tartari

e degli Arabi erranti, né potendo
perciò ritrovar sempre nuovi pa-
schi , di quegli occupati una volta

si vollero assicurare il dominio :

li cinsero di siepe, e coli' armi al-

la mano li difendevano dall' inva-

sioni altrui. E da credere che il

campo dintorno alla propria casa

avessero dilatato prima, e quindi

i più remoti campi occupati e di-

fesi colla truppa della famiglia e

della dienti

La moltiplie i/ione degli uomi-

ni, sì per lo continuo miglioi amen-

to della razza umani, che piò fa-

eoada rtndevasi di giorno in gior-

uo , come perchè nella città di-

venne la vita più sicura dell'an-

tica selvaggia , facea si , che non
poteano gli uomini colla pastoii-

zia e coli i predi sostenersi. Quin-

di il bisogno , che fu per 1

J uomo
i;u i propizia divinità, di tutti i

vantaggi della \ ita produlhu

citò la nuova e niaravigliosa indu-

stria di coltivare le naturali ed

agresti biade, donde poi fecesi il

primo frumento ; e coai i campi ,

a' paschi soli auto pria desi nati ,

furono colti e seminati di biade.

E questa fu l'età degli Ercoli j di

Cerere e di Bacco, cioè degli uo-

mini forti e industriosi che doma-
rono la terra, la ripuigaiono di

feroci mostri , ili orridi boschi , di

pestiferi laghi, ed a coltura la po-

sero (i).

11 Vico, e poi Rousseau, rappor-

tò l' invenzione dell' agricoltura

allo stato famigliare degli uomi-

ni. Ma ben travidei o iu ciò quei

grandi uomini. La storia eroica

non ci presenta i padri di fami-

glia fuori della città agricoltori ,

ma soltanto pastori e cacciatori.

non erano moltiplicati a se-

gno ebe non potessero vivere. Ni
1' uomo esce mai da uno stato e

passa nell'altro, se non venga a

(l) Cotesti Ercoli e Biechi e le Cereri

sono i generici caratteri itegli uomini pieni

d' ingegno e (li coraggio , inventori del-

l' arti, del vivere migliore, e benefattori

dell' umanità.
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ciò slimolalo da pungentissimo bi-

sogno (i).

Come l' agricoltura remica più

cerla la sussistenza de' nuovi cit-

tadini , così più tenacemente si oc-

cuparono e si difesero i campi, e

i dominii più stabili divennero
;

ma la loro stabilita nasceva sol-

tanto dalla forza e dall'armi, cbe
ne garantivano il possesso.

Capitolo XVI
De* costumi, del genio di questa

età e della trasmigrazione del-

le colonie de' barbari.

In cotesto sanguinoso periodo

della società le invasioni e le pre-

de formavano i fasti delle barba-

re famiglie. Neil' Odissea (2) si fa

menzione di un tal Melampode
nelle cui possessioni si mise a

forza Neleo, e per un anno inte-

ro le tenne a dispetto del proprio

padrone. Ma quanti esempi non
ne offre 1' antichissima storia di

ogni nazione? Le intere popola-

zioni de' barbari discacciavansi a

vicenda. Quindi quelle tanto fa-

mose trasmigrazioni degli Eraclidi

nella Grecia, e quel torrente delle

colonie greche che l'Asia Minore
e l'Jlalia saccheggiarono prima,
e popolarono di poi , discaccian-

done gli anl'uhi abitatori.

Ma, non meno dell'invasioni,

le rapine erano sopra d'ogni al-

tra cosa del feroce genio di que-

sìo periodo della sorgente socie-

tà. I Cachi
, rapitori de' buovi

degli Ercoli , vedovatisi da per

(1) Veggasi la prima parie dell' intro-

duzione

(?) O.liss., xv, v. l'io.

tutto. Omero è fecondo d'esempi
delle prede degli eroi. Ouel Me-
lampode medesimo di cui si è più

volte parlato, quando dalla casa

di Filaco fuggi , nella quale era

stato tra' ceppi, sen portò via i

buoi ed una fanciulla. A grande
onore innalzavasi quell' eroe che

nelP albero glorioso di sua fami-

glia pofea , come Ulisse, contare

un Antiloco, famoso ladro, un Te-

seo, chiaro rapitore. Le rapine for-

mavano i trionfi degli Dei , non
men che degli uomini. I divoli la-

dri avanti l'ara di Mercurio, lo-

ro capo e proiettore
,
porgevano

caldi preghi, onde potessero ar-

ricchire delle rapine le loro case,

e i tempii del Nume , e i mini-

stri del tempio. Jn ciascuna età

l'uomo feroce ed empio ha chia-

mato il cielo a parte de' suoi de-

litti, de' furti e delle rapine; col-

lo scudo protettore della religione

si è contro gli uomini ricoverto :

e i ministri del tempio, a nome
degli Dei, hanno accettato le ra-

pine e le spoglie de' miseri , e col

venerato suggello dell'autorità di-

vina hanno le sceleraggini e le

violenze avvalorate.

Quando sia tolta di mezzo la

differenza de' nomi e de
J
tempi

,

la storia eroica antica diverrà quel-

la della mezza età. Clic importa

clic in luogo di un Achille le

si nella sloria un duca di Berte-

vento Zotone
, quando i caratteri

e l'azioni sono ristesse'.' che in

vece di un assassino degli eroici

tempi sia sostituito il nome di un
fiero Normanno, il quale si crede

divider col cielo, dividendo coi

suoi ministri, le pingui rapine e le

spoglio dell'altrui regno? La sto-

ria all'occhio del filosofo unifor-
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me diviene. Ella non varia che

per l'esterna veste, per lo cangia-

mento de' nomi e tic' tempi)

Ma noi siam parchi a recar in

mezzo esempi dalla seconda bar-

barie tolti , e col peso loro ag-

giunger forza a' nostri ragiono*

menti: e ciò perchè cos'i falli rac-

conti sono più noti degli antichi;

e ciascuno, leggendo questi Saggi,

se li può richiamare alla memo-
ria. (Ionie eziandio, perchè l'an-

tica storia offende meno, non ;i\ eli-

do gli uomini presenti alcuno in-

teresse ne' fatti di Achilli' e di

Calcante, nel collegio de' Druidi

e degli Aruspici.

Le rapine a per mare e per

terra non si estinsero che tardi

nella Grecia. L'età ili Miooi
quella che precede alla guerra di

Troia , fiori per un colai mestie-

re. Questo gran re il primiero si

fu che s' avvisasse a ripurgare dai

corsari il mare. L'età seguente,

che abbraccia la guerra di Troia,

non fu meno feconda di cotesti

lodati ladroni , secondochè nel se-

condo Saggio si è discorso. Le
prede non ebbero fine che colla

coltura intera della Grecia, la qua-

le poco prima di Tucidide ebbe
cominciamento. L'oggetto de' viag-

gi marittimi altro non era che

quello di predare (1). Le tante co-

lonie che dopo la guerra di Troia

si gittarono sulle coste dell'Asia

.Minore. dell'Italia, della Gallia

e dell'Africa , non furono mosse
altronde che dal desiderio della

(i) Dioneo, nel lib. 2 .Eneid.,dicc a Di-

ilone.

. . Prohibc infandoi a néfibus /.

; aut ferro lybicos papillare penata

us, aut raptas ad Mora vertm praedas.
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preda, che in il fertili e bei pae-

si potevano soddisfi! e appieno. I

Greci , che a Clima , Ischia , Na-
poli , Pompei , Locri , Taranto ,

Messina ed altre nostre antiche

repubbliche diedero o principio od

incremento . eran man-
ai che, cacciati dalla fame e dal-

l'avidità della proda, con piccio-

li legni sballarono sulle coste del-

la Trancia, dell' Inghilterra e del

nostro regno , e gli antichi abita-

tori o scacciando o facendo schia-

vi, si resero padroni de' loro cam-

pi. I greci eroi condottieri di quel-

iose spedizioni, i Tesei, gli

Ercoli e gli altri, diversi non era-

no da que' famosi capi delle nor-

manniche brigale depredati ici dei-

li' fertili cui opre contraile. La I

ci.i fu per T Italia e per I

Minore ciò che poi ne' più «

tempi fu la Scandinavia per T Eu-

ropa tutta. La medesima cagione

diede principio a si fatte diverse

invasioni. Ella non fu la sover-

chia popoli/ione, come opiuò il

Macchiavelli. I barbari d:-

gonsi a vicenda. Né solo li di-

strugge la loro stessa vendicatrice

mano , ma ben anche la guerra

che hanno colle fiere e colla natu-

ra, non ancor vinta , uè adotta a

servir T uomo. 11 freddo, T aer in-

salubre, la fame, tutto gli stermi-

na Popolazione e civiltà vanno

insieme.

Nemmeno dal commercio ven-

nero animati i primi e i secondi

bai bari, popolatori della più bel-

la parte d' Europa. Le specula-

zioni del commercio presuppon-

gono già una na/.ione agricola
,

artigiana e colta. E T epoca delle

greche colonie , cioè T età della

guerra di Troia, è l'epoca della
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greca barbarie pari a quella della

mezza età.

La natura, la quale è semplice

ed una, la natura, che con unifor-

me e costante legge, col medesimo
ordine regola le cose tutte di que-

sto universo, che lo spirito debo-

le e volgare immagina diversa e

dissimile nel reggimento delle sue

varie produzioni, unisce, conden-

sa , dispande i corpi morali coi

medesimi mezzi e per le stesse

cagioni che tutli gli altri corpi.

La forza d'attrazione intorno

di un centro comune unisce i va-

rii corpi. L' estrema pressione gli

comprime , restringendo il loro

volume. Una forza dispartiva, co-

sì agli esseri interna come la con-

cenlriva, gli dissipa per quella

parte ove 1' urto e la resistenza sia

minore. Coleste leggi medesime
reggono i morali corpi degli uo-

mini. I barbari prima si conden-
sarono in certi paesi, ivi da nuo-

vi pascoli, dall'abbondanza della

caccia e dal desio della preda trat-

ti. Avendo devastate l'antiche lor

selve, ne cercarono delle nuove.

I popoli più colti , eziandio col-

l'armi, gli restrinsero in certi pae-

si , ed opposero argini a' barbarici

torrenti. Non altrimenti che l'ar-

mi romane respinsero poi nel con-

fine del mondo, nella Scandina-
via, che forma la presente Svezia .

Norvegia e Danimarca
,
quelle im-

mense popolazioni tic' barbari, e

ivi le tennero incarcerale insino

che la debolezza romana minorò
la resistenza, e si mosse quell'im-

petuoso torrente che ne recò i

gelali abitatori.

Dalle selve dell'antica Dacia,
che ora compone la Transilvania

e la Valacchia, dalla Fannonia
,
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Dalmazia , Tracia discese nella

Grecia quel gran diluvio di bar-

bari, che indi poi allagò le spiag-

ge dell'Asia Minore, dell'Italia

ed altre coste occidentali. Distrut-

te le loro cacce , devastati i loro

pascoli, cercarono i più dolci pae-

si e fertili della Grecia. Ma que-

sta divenne col tempo troppo an-

gusta e scarsa a tante popolazio-

ni. Le potenze orientali che fiori-

vano in quell' età, dovettero colle

armi opporre ostacolo e resistenza

all' incursioni di costoro. Ma si

fatte potenze erano già nella de-

cadenza. I Caldei, gli Egizi, dei

quali fioriva l'impero, mentre i

Greci, pastori e cacciatoli, scor-

revano le foreste, erano divenuti

ornai popoli molli e deboli. I po-

poli occidentali erano anch'essi

barbari, e più de' Greci. Gl'Ita-

liani, selvaggi ancora, abitavano

il dorso degli Appennini. Le bel-

le spiagge e le dolci colline a pie

del monte ed in riva del Medi-
terraneo o erano deserte, o da
picciolo popolazioni abitate. Quin-
di sen corse quel gran torrente

,

ove scarsa difesa e breve resisten-

za ritrovava, e l'Asia Minore e

l' occidentali coste tulle inondò.

Una delle più famose invasioni

fu la spedizione degli Argonauti

in Colchide. Ma que' ladroni se

ne ritornarono in Grecia colla

ricca preda che vello d'oro chia-

marono i loro poeti: come ap-

punto nella mezza età i baibari

fecero, che nelle province del ro-

mano impero scorsero la prima
volta.

Istrutti gli altri barbari greci

della felice prima spedizione, ed

animati dall'esempio, si giltarono

tulli sull'Asia Minore, ed espu-
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gnarono la capitale di Frigia, Tro- ,

ia , che altre volte avea soflerto .

da' Greci simile saccheggio in una
spedizione sotto di Ercole, ed era

nel più antico tempo slata amln-

soggiogata da'meiksiini Greci, dai
j

quali avea lìn d' allora ricevuto

una colonia. Uà Troia atterrata i i

Greci, pieni di ricca preda, fece- '

ro nella patria ritorno. Ed ecco

nella evintale della Frigia il de- ,

stino di Honia, tante volte saccheg-

giata, da' Vandali sotto Gensei ico,

e da altri barbari, non più fero-

ci de' Mit milioni ili Achille, che

fu l'Attila Greco, de' seguaci del-

l' Odoacre d'Argo Agamennone.
.Nella gran fucina della salari si

formano ognora gli esseti mede-
simi , e nel gran teatro del mon-
do si rappresentano sempre i fé-

nomeni stessi.

Ma questi Greci Alami, que-

sti Attila feroci, queste incursioni

crudeli, nell'indorate tavole dei

Greci poemi co' divini coioti di

que' fortunati ingegni dipinte, di-

vennero sovrani eroi, e magnani-
me e gloriose gesta. 1 caratteri

de' barbari greci duci, delineati in

grande , le più generose cagioni

a' loro fatti attribuite , ci fanno
in Achille vedere uno che onora
l'umana natura, in Attila un mo-
stro , nella guerra di Troia una
gloriosa impresa , nel saccheggio

ili lioma una sceleraggine ed un
orrore. Cosi i tempi, le circostan-

ze, gl'interessi e, più, le penne
degli scrittori cangiano 1' aspetto

delle cose.

Le trasmigrazioni dopo la guer-

ra di Troia divennero più fre-

quenti, e i barbari, seguendo l'u-

sato stile , non più colle prede al

loro paese fecero ritorno , ma

,

Pagano, Opere
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conosciuto il viver migliore e dal-

la fertilità del suolo allettati, po-

terò ivi la sede : e la tei

piena di greche colonie, come poi

l'Europa di Goti, Longobardi e

Normanai fu popolata. Ma le gre-

che colonie, uscite da più dolce

e fortunato clima , che produce

gli organi molli, armoniosi, pie-

ghevoli ed attivi, e per questo lo

spirito chiaro , elevato e grande,
diedero ali Italia i Zaleuci, i Ca-
nnula, i /elioni Eleatensi , gli

Ocelli Lucani, i l'utili' nidi , e

tanti sovrani legislatori, tìlosotì ed
artisti insigni. Per l'opposto noi,

duri nipoti de' gelati figli del Set-

tenti ione, nelle lingue e nelle ope-

razioni tutte respiriamo ancora la

barbarie I fa gì osse/za degli avi,

e dal basso, codardi e stupidi, mi-

riamo con indolenza le grandi

opere d' ingegno e di mano dei

nostri maggiori.

Capitolo XVII

Continuazione de' costumi di que-

sta età della società.

1 barbari in quest'epoca della

società erano ancora cacciatori ,

pastori e predatori, non sapendo
nò volendo nel fecondo seno del-

la terra cercar il nutrimento, anzi

l'abbondanza e la ricchezza. Aveau
a vile acquistar col sudore ciò che

poteano conseguire col versar del

sangue. Perciò, o non conosceano
ancor 1' agricoltura , o , lasciandola

coltivare a' servi, la disprezzava-

no i duci.

In si fatta condizion di cose

quali esser doveano i costumi di

tal feroce gente ? Non altri che i

16
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costumi de' superstiziosi , crude-

li , ignoranti e sanguinari (i), ne-

mici degli esteri, co' quali aveva-

no perpetua guerra o per assassi-

narli o per non essere assassinati.

Coi concittadini medesimi erano

poco sociali , se non per quanto

gli univa la comune difesa e la co-

mune superstizione. Pastori , cac-

ciatori e guerrieri non avevano al-

ti-' oggetto se non quello d'eserci-

tare i loro corpi, di pascolare i loro

armenti. Il loro umore era quan-

to fiero, altrefanto tetro. Solleci-

tati da pochi bisogni , occupati da
poche cure, divorati da una in-

vincibile noia , o s' abbandonava-
no, per fuggir l'ozio in cui lan-

guivano, al sonno, al vino, alla

crapula , a' giuochi di sorte (2), o

s'appigliavano ad un violento eser-

cizio d'armi. Gli stessi divertimen-

ti e giuochi erano violenti e guer-

rieri. I Germani si gettavano ignu-

di, per giuoco e scherzo, tra le nude
spade (3). Lotte, corsi, combatti-

menti sono le greche feste da Ome-
ro e dagli altri poeti dipinte. Il cam-

po Marzio era a' Romani la sala dei

festini. Giostre, tornei formavan
lo spirito della galanteria della

mezza età; e in quelle feste

(1) Crebrae, ut inter vinolenlos, rixae ,

raro corwiclls , saepius cacde et lulncribus

tiansiguntur. Tacilus, de mor. Germ.

(2) Diem noctemque continuare potando,

nulli probrum. Alcam, quod mirerc, sobrii

inter seria exercent, tanta lucrandi perden-

dice temerìtate, ut cum omnia defererunt

,

extiemo ac novissimo jartu de liberiate, et

de corpore contendanl. Idem Tacilus, de

mor. Germ.

(3) Nudi jut'enes , quibus id ludicrum

tst, inter filadios se atque frameas jaciunt.

Idem Tacilus, ibid.

E si foravan spesso la comza.

Per gioco in somma qui facean secondo

Fan gli nemici capitali, eccetto

Che potea il re partirgli a suo diletto (I).

La vita moderala, uniforme sem-

pre , sempre occupata , che fa il

carattere tranquillo e costante, la

quale nasce da continue cure e

dalla vicenda di applicazioni serie

e giocose, questa vita era ignota

a" bai bari, che o venivano da tem-

pestosi venti di passioni e coazioni

agitati, o nell' inerzia languivano.

Tale èia vita degl'impetuosi gio-

vani e degl' incolti agiati uomini

di provincia, che a'* barbari so-

migliano assai. Quindi di costo-

ro Tacito dicea che con maravi-

gliosa diversità di natura amava-
no l' inerzia, e della quiete erano

nemici. Impazienti della fatica

,

bramavano un' impetuosa agitazio-

ne. La fatica regolare par che gli

assoggetti, onde a' barbari sembra

servile. Violenti e liberi non ac-

comodavansi a niun travaglio, ma,
seguendo il naturale loro impeto,

amavano soltanto una vita indi-

pendente ed eccessivamente atti-

va , dalla quale, come è il natu-

rale corso, nel languore ricadeva-

no (2).

Ma del carattere di costoro di-

slesamente nel Discorso sulla poe-

sia ragioneremo.

(1) Ariosto, e. 17.

(2) Laboiis atque operum non eadem

patientla. Mira dkeisitate naturae, cum iidem

homines sic ameni inertiam, et odcriut quie-

tem. Tacitus, de mor. Germ. De' Stretti

gli antichi ci lian tramandato l' istesso.
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Capitolo XVIII
Delle arti

e cognizioni di questa età.

L'arti, alle quali dà vita il bi-

sogno, e che l'esperienza e la ri-

flessione rendono perfette, erano

troppo poche in questa età, in cui

1' uomo veniva ila scarsi bisogni

animato, fanciullo ancoro, poca

sperienza area dille cose, e l.i 1.1-

gione vagiva nella cuna, (muti ieri

< pastori non avean altre arti che

quelle ili scavar il ferro, fabbricar

armi, dardi, archi e spade, e di

curar gli armenti , tessete tuguri

e macerie, e dalle pelli e lane de-

gli armenti pi ov vedersi di vesti.

L'arte più perfetta erasi quella di

scavar metalli e di costruire l'ar-

in ulure. Marav iglioso è il talento

che in &\ fatte cose dimostrano i

barbari tulli del Nuovo Mondo.
L'ingegno in poche cose ristretto.

la vivezza àVtenei, l'elasticità stra-

bocchevole delle fibre fa ad essi

oprar negli angusti confini della

loro applica/ione incredibili cose.

E tanto in quelle la loro abilità

ne supera, quanto sono essi vinti

da noi in un (piasi infinito nume-
ro di cognizioni e di arti.

Al par dell' arti sono scarse le

cognizioni di cotesti barbari. Le
rozze superstizioni, la notizia dei
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luoghi alla caccia , alla pesca e alla

pastura propri , la cognizion dei

venti, ilei tempo e de' fenomeni
naturali che gì' inteicssano più,
la medicina dogli armenti e dei

loro corpi, quale e quanta ne for-

nisce loro una scarsi sporìosno

,

ed una rozza ragione, formano il

ristretto corpo del sapere di que-
st'età.

Tale e sì fatto è il governo, la

religione , la tutela de' personali

diritti , la proprietà, costumi, arti

e cognizioni delle pria** età della

nascente società. Se la piccolezza
dello spirito umano, se l'arti e le

cognizioni di questo periodo sieuo

comparite con quelle dello slato

civile e colto , (aula è la difl'ereu-

ia . elie a stento crederemo uu bar-

baro e Hafaello o Newton della

medesima natura. Ma avvezziamo-
ci una volla a considerar quest'uo-

mo qual'è liei!' immutabile sua o.
MMO . e qual poi diviene ne'varii

gradi del suo progresso. Sia ormai
la storia una filosofia, cioè la scien-

za della natura e delle diverse mo-
dificazioni dell'uomo; e la filo-

sofia una storia, cioè la considera-
zione dell' anzidette varie fasi del-

l' um .mila. Non melili il nostro

rispetto il volgare raccoglitor dei
latti ; e il filosofo che ragioni sen-
za fatti e senza storia, rimirisi pui e

come un delirante fabbro di vane
chimere.
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(_*) Cotesti pagi" , Ossian borghi , furo-

no quelle selvagge tribù che Omero popoli

appella. Laos, che si rende in italiano po-

polo, vale propriamente tribù. Parecchi

luoghi del gran poeta ciò abbastanza di-

mostrano. Ei dice di Telemaco, che si porla

nella conciono : Tutti i popoli ammiravano

costui, che veniva. I popoli di una città

medesima non posson esser altro che le di-

verse tribù. E nell'Odissea xxn, v. l33,

Agelao, proco di Penelope, dice al capra-

ro: O amici, niun di voi per la poita di

sopra a* popoli direbbe, cioè alle tribù. E
nello scudo di Achille cravi una città di-

pinta , in cui i popoli si affollavano nel-

l'assemblea. Iliad. XVIII, v. 4.97- 11 sag-

gio Nestore propone ad Agamennone con-

siglio di divider l'esercito per tribù e per

curie , acciocché la curia potesse dar soc-

corso alla curia, e la tribù alla tribù, se-

condo il fine medesimo per cui si unirono

la prima volta, secondochè si è detto. E
poi soggiunge: e in tal guisa conoscerai

la viltà od il valore de' duci e de' popoli,

(Laon). Iliad. n , v. 365. Onde è pa-

lese che il popolo si fa corrispondere qui

da Omero alla tribù. Adunque coleste voci

curie e tribù non son altro che le popola-

zioni di quelle antiche selvagge famiglie,

radunate nc
J
vichi e poi ne' paghi, e final-

niente nelle città. E in tal parere ci con-

fermeremo più, se riguardisi all'origine

delle greche voci con le quali le tribù e

curie son denominate: avvegnaché phyle

,

tribù, nasca dal verbo phylasso, custo-

disco, e insieme phiatria, curia, derivi

da phrassn , fortifico, difendo, cingo di

•iene. Poiché cran esse le radunanze di

limile famiglie che, per la comune dilesa ,

si slrinsero insieme, e di siepi e di pietre

e spini si cinsero intorno. Quindi phyle.

presso de' greci scrittori si adopera ezian-

dio per la famiglia, e per la popolazione

di più famiglie. La voce latina curia sca-

turisce da quirites, che furono i primi pa-

dri di famiglia armati d'asta: cosicché tal

voce vaglia la radunanza di colesti forti

padri , che armaronsi e si unirono insieme

per la comune difesi. Quindi s' intende quel

perpeluo aggiunto di Omero, di pastore, di

principe e conduttore de' popoli. Egli vale

capo di un vico, di un pago; cioè di una

curia e di una tribù. Ed è l'istesso che

il curio e il tribunus de' Latini; le quali

voci nella loro origine dinotarono capo di

una curia o di una tribù, da'quali ca-

pi delle curie formavasi il corpo aristo-

cratico de' romani patrizi, i quali furono

i primi capi di famiglia, che, ricevendo

sotto la protezion loro i più deboli, ri-

masero capi de' vichi , come in più luoghi

di questo Saggio si è detto.

Quando si formarono le città dall' u-

nione ed accoppiamento degli anzidetti vi-

chi e paghi, restò quella primiera divi-

sione. Poiché l'unione altra non fu che

l'accostarsi que' borghi più tra loro, e rin-

chiudersi in un solo luogo difeso. Ma nr'la

guerra e nella pace tutte le pubbliche fin-

zioni faceansi separatamente da ciascuna

tribù. Ei si è veduto dall' addotto luogo

di Omero, e da altri eziandio ravvisar si

può l'istesso, che l'esercito si schierava

per curie e per tribù. Una lai divisione

animava il valor dc
J
barbari. Le curie si

davan più pronto o vivo soccorso, essendo

composte di famiglie congiunte di sangue,

e più strette per l'abito di convivere in-

sieme. Nella pace i sacrifizi, i pubblici

pranzi per tribù venivano celebrati , e per

tribù prendevansi sovente le pubbliche dc-

liber.-./ioni. Ogni tribù in Roma aveva la

parlicolar sua religione. Né si poteva da

alcuno cangiar tribù senza rinunciare al-

l'antica sua religione, e prender nuovo

cullo, proprio di quella tribù : ciò che ne
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Manin che roteate tribù erau lo discen-

denti di quegli antichi Miraggi paghi
,

daKM ile' quii aveva Mandata cullo. Per

li ragi ni medesima ogni hibù aveva ÉM
pontone del campii rumano. Ella pò

ciò che nella MHt|M aveva occupato

prima di venire nella città.

Le tribù de' Kenilani avean preso il no-

me o da' vichi pria abitali ila biro, o dalle

famiglie dalla pfoaafaitaw delle quali eran

nate, Furono potile in tubalo- e lusliche.

Eran le rustiche le discese da qu

ginarie antiche popolazioni che, pila della

formazione della lillà, vivevano ne'campi

disperse , ed erano concorse a formar Ro-

ma. Le cittadine eran nuove e nate dopo

la città stabilita. Essendo i vicini

vinti da' Koniani , venivano da .

quelle vinte tribù nemiche menale nella

loro città: onde le romane liibù crebbero

col tempo sino al numero di trentacinque.

E per tal ragione I' urbane tribù erano

nobili , e plebee le cittadine. Avvegnaché

le campestri contenean le auliche origina-

ne famiglie de' fotti padri che avean com-

posta la città. (Mita moti eran ascritti

i totestieri, ei nuovi cittadini , aggregati

da schiavi e dall'altra vii clurm

il Macchiavelli attesta esser addivenuto

eziandio nella repubblica de' Veneziani ; in

cui i primi clic rifuggirono su qu<

gli e tortnaroiisi un asilo alla loro libertà,

furono partecipi del governo, e rimasero

nobili e gentiluomini, laddove i forestie-

ri che giunsero dopo stabilito quello Slato,

divennero sudditi e plebei. Discorsi sopra

Tito Livio , lib. I, e. li.

Nell'astica nostra napoletana repubbli-

ca, die ritenne in usai cose la costitu-

zione dell' ateniese, la medesima divisione

del popolo in fratrie, sodalizi, Ossian cu-

rie, si notò dagli antichi storici, de' quali

le autorità hanno raccolte gli scrittori delle

cose patrie. E ne' più recenti tempi rima-

sero eziandio le vestigia dell' antico suo

slato. Avvegnaché la nostra città veniva

divisa in quattio principali quartieri, che

corrispondono alle quattro tribù di Atene:

ed ogni quartiere era poi diviso in tante

curie, Ossian traine, ne' più recenti tempi

delle seggi, piazze. Vedi il Tuliiii , del-

l' origine e fondazioni de' seggi. E coleste

curi; venivan suddivise in altri vichi, che

mi per lo pia il nome da illustre

e nobile famiglia, la quale discendeva dalla

più antica, onde lu prima qnel vico abi-

talo e popolalo.

e apportar meraviglia te l'anzi-

dette fratrie, Ossian tedili, eran di ioli

nobili composti, come da' inviti scrittori

si è dii M» rome ti è dello,

le prime e uobili famiglie erano stimate

di comporre la fratria, siccome quelle che

jvevaii scilo pule al governo, e l'altre

nuove, toresliere o delle antiche clienti,

formavano il corpo della plebe, che noti

nessuna figura. Cosi del pari in

Roma tamia significò il solo senato, ossia

l'ordine de' nobili. Quiudi la curia dei

Romani fu il medesimo che la piazza, il

sedile de' Napoletani. E uelle auliche iteri

zioui napoletane orilo X , è il meditili

che fa piazza o il sedile de' nobili ; av-

vegnaché coleste piazze e fratrie dinota-

teli, i piia la contrada e l'ordine di quelle

nobili famiglie ivi radunate, e quindi il

luogo ove sedeano e prtadeano

delle pubbliche cute , portane

scun vico di quelli che insieme forma vati

la fratria, secondo fa testimonianza di Fa-

i datio, rapportala dal Tuluii. Pei

ungula fere quadriga prioris urini trant

poitiia , ubi ne atti* omnis eicinia ed ho-

nestas l'oluptatn . n.tiurtt , trmpu.ii/uè ur-

banii Je>t..i>cjue . .ìabula'.ionibus lererent,

tv/ de pubiiiis rebus ageretit, quae ai mo-

stra usauè tempora penciuie. De l'ori. Hisl.

manusc.

(n) Iu Itaca e nelle vie, ne isole osser-

vasi una chiara immagine del governo

(andata. Ulisse dà capo governava quel re-

gno. Ma tulli que' famosi proci che am-
bivano le nozze della fida Penelope, ven-

gono eziandio da Omero chiamati prenci,

re, capi de' popoli. Telemaco dice ad Ali-

tinoci:

Sed cede reges Ac/ii.vrum suiti eliditi alti

Muiti in circumjlua 1Iliaca, jucenes t

Odisi, i.

E nell'Odiss. xvn, v. 63:

Assentiuntur autem ies.es Eurimaclus et Art-

(tinous.

Son dessi due de' proci.

ir»*
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Né ni nostro sentimento si potrà op-

porre che si fatti proci fossero delti re
,

perchè avevan dominio nell' isole ad Itaca

vicine, come per l'appunto Anlinoo, che

reggeva i Cefalonesi : avvegnaché Ulisse

era sovrano eziandio di Ccfalonia.

Latria Cephalonibus imperans.

Odiss. xxiv.

Inoltre alcuni de' proci , dal poeta chiamati

re, erano cittadini d'Itaca. Odiss. xxiv,

v. 421; XIX, V. /jI2.

Ne solamente il poeta chiama cotesti

capi re, ma ben anche attribuisce loro im-

pero. Telemaco parla de' Proci.

Mater mea, arewn quideni Achworum nullus

(me

Potcntior, cui relim, dareque, et negare.

Ncque quicumque aspera lihacae domìnanlur.

Odiss. xxi, v. 346.

Cotesti re formavano il corpo degli ot-

timati. Odiss. xxi, v. 170 e 333. Di-

pendevano dal capo in qualche modo, ma
nella conciono decidevano delle pubbliche

cose.

In Phtia il sovrano era Peleo , padre

di Achille, ma eziandio altri prenci mino-

ri reggevano i popoli soggetti.

ITultae aufem AMette sani in Elladeque

(Phtiaque

Filiae principimi, qui ck'italem tuentur.

Ilìaci, ix, v. 391.

Tra' Feacesi , Alcinoo era riverito per

sovrano e capo della Repubblica , ma in

quella v' erau dodici capi delle tribù, re

scellrali detti dal poeta. Neil' Odiss. vili,

chiamasi :

Alcinoo, re nelle tribù famoso;

e nel settimo della stessa Odissea:

A tutt' i Feacesi egli comanda,

cioè Alcinoo. Gli altri duci son altresì

detti re da Giove nudi ili. Odiss. vii, v. 5o
e 5g. E scellrali re, Odiss. vili, v. ^o
e. seguenti. E l' istcsso Alcinoo dice:

Dodici prenci e re tengono il freno

Del popolo. Son io decimoterzo.

Odiss. vili, v. 3()0.

Costoro nella dieta deliberavano de' pub-

blici affari , come dal sopracitato luogo è

palese.

I Fcacebi però a»ean trascorsi più pe-

riodi del corso civile, e toccavano già lo

stalo prossimo alla coltura. Essi lacean per

tulio il Mediterraneo un commercio di eco-

nomia. Avean delle navi ben costruite, le

quali, per valermi dell'espressione di Orne-

rò, ne givano veloci al par di un dardo

vibrato, al par dell' istesso pensiero. Il lus-

so, figlio del commercio
,

già di v
le sue pompe. La maestosa reggia di Alci-

noo era ben diversa dalla rozza abilaziou

di Ulisse. I porti , le mura della città, le

piazze, i deliziosi giardini, e l'arti iste^e,

tutto additava ad Ulisse un popolo indu-

strioso, ricco ed ingentilito in parte. Ome-
ro dice che celebri ed eccellenti erano

le tele delle donne feacesi. Non ostante

tutto ciò, quella nazione gemeva ancora

sotto il peso dell'aristocrazia feudale., certo

segno della barbarie non interamente spenta.

Ma non solamente ne' principi delle tri-

bù osservansi i nostri baroni , ne' capi

degli eserciti i re della monarchia feudale,

nelle concioni i nostri parlamenti e le die-

te, ma ben anche ci ha tramandala la me-

moria Omero delle feudali concessioni, sic-

come nel secondo Saggio, e particolarmen-

te nel capitolo x si è discorso. Oltre gli

esempi quivi recati, altri ne somministra

l' istesso poeta. Fenice, quel caro compagno

di Achille, persuadendo al sua protettore la

pace con Agamennone, dice eh' eiso in

Phtia dominava alla Iribù de' Dolopi , della

quale il dominio eragli stalo concesso dal

sovrano Peleo, padre di Achille.

Et me dii'item fecit, et multum miài dedil pò-

(pulam

,

lacolebamqut extiemam PlUiam, Dolopibus

(imperans.

Iliad. ix, v. 480.

Achille per contrario gli rammenta i do-

veri di vassallo :

A chi mi offese, a te convita far guerra.

Con senlimenlo simile (lice Marfìsa ore, su

il Boiardo :

E chiaramente ad un tratto ti dico

Ch' ognun che non è meco, e mi) nemici).

Il giuramento de' vassalli era del pari di-
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fender il suo signore, e combattere, i suoi

nemici. Onde Ariosto cauta di lì

vassallo di Agramante:

Ben l'ede che ogni minimo ir.

Che /arda a" aiutai lo, è suo dimore :

Quanto fili saia in/amia , quanto scoino

,

Se co' nemici fa del suo signoie?

I compagni presso i Calli lumno in modo

addetti a' loro duci, die, dopi la morte di

quelli, davansi ani li' evi la molle. Cesa-

re, nel liti. de Lello Gali., dite: Neque

adhuc hominuta memoria repertus est quis-

quam qui , eo intcrjetto cujus se

,1, rnoii ieiu>a:it Ed aggiunge: Ser-

ti et clientes, quos ab iis dclectos esse consta-

tai, justis junebiibus confuta, una cre-

mabantur.

(e) Il giudizio si citiamo da' Romani

rnmhlllhwln legale pei opporlo all' an-

tuo, the era di tatto e reale. La i.

lina è manus de jure dicaia conseieie. L'e-

spressione , darsi giuramento di u
dimostra che innanzi si piativa rulla torta,

e i|tumli M le' nel giudizio l 'miniente il

filtrato. Lo s|«i allentare poi la sua ra-

gione nel giudizio , ducasi agere de legt.

L' originai u nozione di ageie è di spin-

gere e di talare Livio u«i tal \

saccheggiare e per rapire. /.//•. XXXI III,

cap. I. E i Greti adopratouo nel temo
il verbo, noe di assaltare il suo

nemico: col tempo salse attaccarlo in giu-

dizio. Onde si aggiunse de lefe, per espri-

mere che pria laccasi ciò per lonza. Il di-

ritto è opposto alla violenza. 1/ una e

I' altra frase ci serba I' orme dell' antico

stato di violenza.

Quindi da' giureconsulti , studiosi inve-

stigatori delle antiche chiamata

l'azione peisecutio iti suue. Tal voce serba

l'originaria noziou della forza, cioè del

perseguitar coloro che via portavausi gli

armenti e simili rapine de' primi selvaggi.

Ma vengasi ad esporre la forma del-

l' istesso giudizio. Il pretore armalo d'asta,

insieme co' decemviri litibus jud

formava un'assemblea annata, come quella

primiera concioue de' padri di famiglia ,

ossia de' quinti , cioè di coloro che col-

1' asta alla mano radunavano per determi-

nar pria le cose della piena . ([nitidi gli
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altari de' privati, quando incominciò la

pubblica radunanza a dar leggi a' cittadini

intorno al combattimento e alla privata

vendetta.

Il pretore, capo di questi piccioU **•

semblea, facea le parti del re, principe

della conclone. I giudici jus duebant. Quei

primi quiiiti decidevano thi dt' combattenti

i più gagliardo: quindi jus ifYranaaf.

pronunziavano della I itbè la

primiera uoziou di jus sia stata quella del

vigore e della forza, secondo che altrove

si è accennato. Jus ri rimase in senso di

brodo, cioè della sostanza e vigor della

.ia che maslia die il ;«> de' primi

Latiti! la il vigoie di ciascuni i

le stabilisco, pronunzio.

Nel Saggio che seguirà dimostreremo

per quali mezzi e perchè la concio»» ralle

«ter a parte de' privali combattimeuti, e

dettar leggi e modi da serbarsi nello stec-

calo, coiu' ella sovrastava e pronunziava

la sentenza in lavor del vincitore. Basti

I' aver ora accennato solo the le Ire di-

visate parole avean rapporto al combatti-

mento the innanzi la grande assemblea del

popolo facea vi. Ila quando vennero poi

aboliti i duelli e introdotti i civili legali

giudizi, rimisero le parole medesime ado-

prate in diverso senso. Col do concedeva

il pretore 1' azione e la facoltà di giuri-

dicamente piatire. Col dito die fuori la

sentenza, e coli' addi, o concesse al vinci-

loie il douiiuio della cosa iu controversia.

Avendo parlato de' giudici , proseguasi

avanti per vedere il progresso del giudi-

zio. Questo dalla citazione comincia.

L' allure strascinava a forza al tribu-

nale il reo. La legge estinguer non potè

si fatta reliquia delia violenza aulica, onde

la perai delle dodici tavole

dice : Sei in ious co. et, atque tal Si sta-

tua rat, en capito contestati. Sei calcitur

,

pedemsc stiuit, maiutm endjjacito.

Giunti i litiganti innanzi al pretore,

l'attore proponeva la sua pretensione. Ciò

i edttt affi—m Ma pria domau-

1 medesimo pretore la licenza d'in-

tentarla. Ciò elitevasi action: i postulatio

,

et postulatio iti jure, e il pretore colla so-

lenne parola do la concedeva. Il reo, ossia

colui che veniva attaccalo, prometteva di

lui u.. i in giudizio nel terzo giorno peren-
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dinatio, e ne dava i mallevadori : T

r
ada-

ri , cadimonium dare et accipere. E tosi

veniva rilascialo. Nel giorno destinalo pre-

sentarmi ambi i litiganti al combattimen-

to. Questo giorno è la candida dies. La

stessa forinola clic adopravano , dimostra

una disfida. « Io ti sto contro. Tu slammi

a fronte ». Ecce ego me Ubi sisto. Tu
lontra et te mihi siste.

Ogni civile azione è una vendicazionc

delle sue cose. L' istessa condizione, azione

personale con cui non già la cosa, ma il

valor della cosa si ripete, riduecsi alla

verjdicazione. Ma il nome stesso di ven-

dicazione ne dimostra I' originaria sua no-

zione. Il l'indicare è ri addicere, appro-

priarsi con forza. Di fatti
,
proseguendosi

il giudizio dopo la disfida proposta, ossia

tirandosi avanti l'azione, se la cosa potea

prodursi in giudizio , come un servo per

esempio, l'attore, prendendolo per la ma-

no , proferiva lai parole. « Questo uomo
è mio per lo diritto de' quiriti (cioè per

il diritto de' più forti), e ne domando il

possesso a forza». Hunc hominem ex jurc

quirilium marni esse ajo , ejusque vindicias

mihi dari postulo. Vindiciae sono il pos-

sesso vendicato colla forza. Ed è ancora

l' istesso alto di combattere, come si rav-

visa dal luogo di Gellio, che si arrecherà

più appresso. Ma il possessore, strappando

con ugual violenza dalle mani dell'attore

quell' uomo, rispondeva che quello era suo,

ed ci per forza ritener ne dovea il pos-

sesso. Ecco un attacco. Dalla forza vera

ad una finta e scenica erasi passato.

Ma se la cosa non polca portarsi nel

giudicio, come se trattavasi di un fondo,

la bisogna procedeva in tal modo. Chi do-

mandava il fondo, diceva innanzi al pre-

tore: « Quel fondo è mio: » - « vieni

pure che sovra di quello ci daremo di ma-
no n . Etindus ijui est in agro qui Sabinus

coca/ur, meus est. - Eum ego ex jurc (Jui-

ritium menni esse ajo. Inde Ubi ego ex jure

marmi cotiserlum caco. L'altro accettava la

disfida , e rispondeva : « Donde tu ni' hai

sfidalo a combattere, di là io ti chiamo».

(Inde tu me ex jure manus consertimi co-

lasti , inde ego te recoco. Parole che ci fan

vedere che anticamente sul fondo istesso si

faccan coleste disfide. E per la legge delle

dodici tavole il pretore doveva esser prc-
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sente al fiuto duello. Ma avendo l'armi

romane dilatalo l'impero, la distanza dei

fondi e l' occupazione de' pretori gli di-

spensò dill'esser presenti. Il pretore loro di-

ceva : « Andate a combattere , » inile ciani.

il Brissonio dell'antiche forinole del

diritto, e il Sigouio de' giudizi. E un non
esperto e vecchio gli guidava. Questi era

come un pa trino , il quale adempiva le par-

ti del pretore, ossia del giudice del com-

battimento. L' attore prcndea dal fondo una

gleba ed una festuca , e facea ritorno al

pretore, non altrimenti che se avesse com-

battuto e vinto, portando seco il segno

della vittoria. Colesta simulata forza, che

sul campo controverso adoperavasi , era det-

ta forza festucaria e forza civile , come

Gellio attcsta : Ex jure manuin consertum,

l'erba sunt ex antiquis aclionibus, quae cum

lege agilur, et vindiciae contcnduntur , dici

nunc quoque apud praetorem solent. Ed ap-

presso : Manum conserere est qua de re di-

sceptabatur, in re praesenti, sice ager, sice

quid aliud est, cum adeersarium sitimi manu
prehenderet, in ea re omnibus cerbis l'indicare,

idest cindicia corrcpla manu, in re atque

in loco praesenti, apud praetorem ex Xll
Tab. fiebatj ila scriptum est: si qui in ju-

re manum conseruni. Sed postquam praeto-

res , propagatis Italiae finibus , datis juris-

dictionibus, negotiis occupali, proficisci fin-

diciarum dicendarum causa longiquas res

gracabanlur, institutum est cantra Xll Tab.,

tacito consensu , ut litigantes, non ex jun

apud praetorem manum consererent , sed ex

jure manum consertum vocarent, idest alter

alterimi ex jure ad consecendum manum in

rem de qua ageretur, cocaret. Atque pro-

fedi simul in agnini de quo litigabalur, ter-

rae aliquid ex co, idi unam gkbant, in fin

in iirban ad praetorem deferrent , et in ea

gleba tamquam in tato agro cindicarcnt, eie.

lib. xx, e. p. Cicerone Pro òluraena, de-

ride queste tali forinole come inventate dai

giuicconsulti per impostura. Ma non co-

nobbe la vera origine loro , o servì alla

causa. Dicevasi adunque forza festucaria,

perchè fiugevasi fatto il combatlimenlo con

un virgulto, segno dell'antico bustone, che

poi nell'asti si tramutìi, con cui battc-

vansi i primi selvaggi. Quel pezzo di terra

che al pretore recavasi, era dello cindiciae,

come cosa colla forza conquistala.
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Quel virgulto e quella porzion di (erra

non si prendeva dal fondo senza un fiuto

contrasto. L'attore entrava nel possesso del

tonilo , avendo respinto l'attuai possessore.

Ma talvolta la Siena diveniva vera , e dalla

finta forza si facea passaggio alla reale. Ci-

cerone , nell'orazione a prò di Cecinna,

mentre che descrive si fatto rito , storia

dell'antico stato , ci serbò un esempio della

I
scena terminata nella tragira. Ce-

cinna con Ebuzio aveva controversia del

possedimento di un fondo. Ma mentre co-

lui rappresentava il legale pantomimo, Ebu-

da vero, e avendo molli suoi do-

mestici armati , caricò di bastonale il suo

competitore, enei mandò \ i.i.

' le vestigia del primi. io combatti-

mento nel giudizio del possessorio. L'or-

me medesime è agevole assai di osservare

nel giudizio del dominio , ossia del peti-

Iorio , come dicono, il quale a quello del

possesso veniva dietro. Le forinole stesse,

i riti meditimi crino usili.

Una viccudc\ole disfida, una pecunia-

ria provocazione tra l'attore e il reo per

lutto il corso dell'intero romano giudizio

è siala osservala da lutti, ma egualmente

da lutti se n'è la ragione e l'origine ri-

lettala invano. L' attore dicea: •< Poiché

neghi, io li disfido a tanto, se vincerò ».

(Juando negai , te sacramento j uni ij magmi
rio provoco. Spondesne te soluturum quin-

quaginta asses si ... . il reo ripigliava :

spondeo quinquaginta asses si . . . . Tu ce-

ro spandente idem, si ... . Vedi Sigonio,

de Judiiiis. Il reo accettava la disfida, e

laccasi promettere dall'attore allrelanlo, se

(olui rimaneva vinto nel giudizio.

Donde? ecco l'orme le più chiare e le

più indubitate vestigia dell'aulico combat-

timento, che cixile e legale coli' andar del

tempo divenne. Cosi falle disfide al prin-

cipio si fecero coli' armi alla mano, di-

poi si cangiarono in disfido in danaro.

Difalti, se pongasi mente al nome di sti-

pulazione che davasi a coleste disfide, con

cui viene espressa l'obbligazione e la pro-

messa, se pongasi mente, io dico, all'ori-

gine di tal nome, ci confermeremo vie più

in tal parere. Stipulazione deriva da stipu-

la , come si avvisò ben Isidoro. Ma stipu-

la , non solo significò lo stelo del grano

,

ma beue ogni altro tronco. Stipula vien
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da stipes , grosso bastone o tronco , detta

cosi quasi picciolo bastone. Quindi stipola-

ri, fu lo sfidarsi con que' trouebi co' quali

eran usi i primi stivaggi di battersi , se-

condo si è detto. Quando poi la gneira

cambiò natura, facendosi legalmente il com-

battimento , la disfida anch' ella altra di-

venne. Onde lo stipulare significò disfidare

in danaro, e promettere nna somma al vin-

citore , finalmente ogni qualunque promesta

ed obbligazione.

Notabile cosa ella è pure, che il danaro

della disfida fu detto sagìamento , ossia giu-

ramento. Nel Saggio seguente, ove de' di-

vini giudizi faremo parola , ne vedremo la

ragione.

Se l' intero corso de' romani giudizi ri-

tenne le orme dell'antico stato di violen-

za, l'esecuzione di quelli non serbò solo

immagini e vestigia , ma per lunga pezza di

tempo l'islessa reale e vera fona, che tardi

assai si estinse.

Se il reo veniva condannalo nel giu-

dizio a restituire o danaro od altro, eon-

cedeaglisi lo spazio di trenta giornr a sod-

disfare il suo creditore. E s'ei ciò nel

desiguato spazio non adempiva , tratto a for-

za di nuovo nel giudizio, era addetto a

colui, e diveniva suo servo, non altrimenti

che il vinto cadeva in senìtù del vinci-

tore. Non poterono dell'intuito le leggi

estinguere la privata forza. Onde in questa

parte almeno la lasciarono intatta. Un bar-

baro patrizio rinserrava il suo debitore ,

cingendolo di catene, nel privato carcere,

che era posto in quella parte della casa

in cui da' feroci avi venivano incatenali i

vinti, secondochè si è dimostrato. Adiictus

tst , quem lex servire, dome solcerit, jubet.

Quintiliano. Ecco quali erano la doglian-

ze della plebe romana : An piacere /(te-

nore circumventam plebem , ni potila f—

i

sortem ereditata solfai , corpus in nen-um,

et supplicium dare, et gregatim quotidie de

foto addUtos duci , et repleri vinctis nobi-

lium domos ? Et ubicumque patricìus ha-

bitet , ibi carcerem prwatum esse? Livio ,

1. t>. La legge decemvirale , legge del tem-

po della romana barbarie, è quella che

ordina e prescrive si fatta crudeltà

fessii igitur aeris , ac debili judicatis tii-

ginla dies sunt dati conquirendae pecuniae

causa, quam dissokerent : eosque dies Di-
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ctirwirì juslas adpellaverunt, veluti quoddam

justitium, idest juris inttr eos quasi intersli-

titmem quondam et cessalionem, quibus die—

bus nihil ami iis agi jure posset. Post dein-

de, nisi dissolverent, ad praetorem vocaban-

tur, et ab eo, quibus erant juilicati addice-

bantur. Nervo quoque, ac coinpedibus vincie-

banlur. Sic enim sunt opinar verba legis :

JEris confessis rebusque jure judicalis tri-

gin/a dies justi sunto. Post deinde manus

injectio esìo. In jus ducilo. Ni judicatum

fax(l, aut quis prò eo endo jure vindex sit,

secum ducilo , vincilo , ac nervo ac com-

pedibus quindicim pondo ne minore, aut si

^olel, majore vincita. Si volet, suo vivilo.

Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, li-

brarli fairis in dies dato; si volet, plus data.

Erat autem jus inierea pacisccndi, ac, ni

pacti foient, habebantur in rinatiti dies 60.

Inter eas dies trinis nundinis continuis ad

praetorem in comitium producebantur, quan-

taeque pecuniae judicali tssent, pracdicaban-

tur. Tertiis autem nundinis , capile poenas

dabanl , aut trans Tiberini peregre venum

ibant, sed eam capilis poenam, sanciendae,

siculi dixi, fidei gratin, horrificam, atroci-

talis ostenta, novisque terroribus meluendam

reddiderunt. Nani si plures foient , quibus

reus esset judicatus, secare, si vellent , ac

partiri corpus addicli sibi hominis pcrmise-

runt: et quidcm verba ipsa legis dicam, ne

exislimes invidiarli me islam furie fannidare.
Tertiis, inquii, nundinis partes secanto. Si

plus minusve secuerunt, sine fraude eslo. Ni-

hil profecto immitius, nihil immanius; nisi,

ut reipsa appaiti, eo Consilia lauta immanilas

pnenae denunciala est, ne ad cani unquain

deveniretur. Addici nanque nunc, et vinciti

inullos videmus; quia vincularum poenam at-

terrimi homines contemnunt. Dissertimi esse

antiqiiilus nemincni equidem ncque legi , nc-

que audivi. Gcllio , /. 20, cap. 2. Non si

può legger la seconda parie di quella leg-

ge senta die frema la natura. Ella a' cre-

ditori permeile di dar la morie a quel mi-

sero clic non era sulhcii'iite a pagare. Non

costanti di toglier la libertà agl'infelici

drbilori , lor tolse ben anobi' la vila , ai

feroci credilori concedette di potersi divi-

dere il corpo di que' misti
i

, e saziar cosi

la loro crudeltà. 1 moderili giureconsulti
,

commossi da un tanto orrore, con inge-

gnosa interpretazione bau voluto raddolcire
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; il senso dell'inumana legge; avvisando,

come è notissimo, che il corpo de' debi-

tori fosse il patrimonio e l'università de»

beni. Ma non bau considerato costoro né

I' indole ne i costumi delle prime barbare

società. Qual distanza infinita v' ha tra

un Antonino, un Traiano e tuli' i legisla-

tori filosofi, e tra que' barbari che da po-

co tempo avean lasciato l' infame pasto

delle carni umane? Il debitore era un vin-

to nel giudizio: e il vinto, secondo l'e-

sposto diritto delle barbare genti
,

poteasi

uccidere ad arbitrio del vincitore. La sua

vila era un usurarlo dono del vincitore,

che gli lasciava per servirsene a maggior

vantaggio. Il servo non era uomo, ma cosa

senz' anima umana , che non deslava la

pietà nell'insensibil petto del suo padrone.

Quindi non dee recare stupore se nel co-

dice delle romane barbare leggi , le quali

la vanità nazionale fece da Tullio agli

scritti di luti' i filosofi preporre, in que-

sto codice, dico, leggasi si fatta legge, che

fa vergognar all'uomo di esser uomo.

Anzi di dar fine allo sviluppo del ro-

mano processo, al mio proposito conviene

assai di spiegar un oscurissimo rito dagli

antichi Romani posto in uso nella ricerca

delle cose furtive. Questo si vuole dagli

Ateniesi a' Romani passato. Ma di fatti

fu originario di Roma , come di Atene.

Tal rito viene espresso nella latina fra-

se: Concipere furtuni per lanceam et licium.

Molte interpretazioni di un sì fatto modo

ed uso sono state prodotte. Ma esse, a cre-

der mio, son ridicole tutte. La più comu-

ne esplicazione si è questa che il dirubalo

portavasi ignudo nella casa sospetta , con

un piallo concavo (dello lance) sul volto.

La nudila serviva acciocché alla calun-

nia si tarpassero l'ali, ne si potesse reca-

re addosso cosa por fare apparire ladro il

padrone di casa. Il piatto che poi sul viso

ricavasi, valeva a non fare arrossire quel-

l'uomo malo, che avanti le donne di quel-

la casa Liceva mostra di sé. Questa bella

Tavoletta seriamente ci vicn narrata da Fe-

slo e dallo scoliaste di Aristofane. Ma ella

ci fa ridere daddovero. La legge e il co-

slume dovevan provvedere al pudore delle

donne oneste assai più che a quello del-

l'uomo e di un mascalzone , il quale, iìu-

ijcndu 1 he in casa di un onoralo cittadino
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fessevi cosa a lui rubala , si portava colà a

far pompa delle sue merci asanli l'altrui

pudiche vergini. Ne ciò si scusi rolla bar-

barie de' tanfi : avvegnaché situo i bar-

bari più gelosi , e cuslodi più severi del

pudore, de' popoli colti. Ma lasciarti da par-

ie si latte sloiilc favolctle, e veggiamo di

etpom un 'a' i ito, inerte la face della b-

I. isolila filologia.

Comipere- juitum, vai quanto prendersi

la cosa furtiva; per lanctam et liiium, ad-

dita armafu di asta, e vestilo di litio. Be-

ai il vero suo senso, che ci addila l'an-

tichissimo costume di que' primi barbari,

che . armati di un'asta e vestili di una ca-

miciuola per esser più spediti al combatti-

mento, assaltavano le case de' ladri per

riprendersi le loro cose rubale. Ei iti leg-

gersi per lanctam in vece di luiutm. E
comechè Eesto, Gellio ed allri antichi aves-

sero letto laiuem nelle dodici tavole, ciò

non dee f.u pco. Un sillatto errore per

molti secoli era scorso nelle leggi e nei

commentari di quelle. Avvegnaché lai modi

e riti, come attesta Gelilo medesimo, era-

no usciti dalla cognizione degli uomini.

Non intendendosi il senso più di coleste

parole, vennero alterate, come in tutte

quelle cose e sopratutlo nell'antiche addi-

viene, le quali non vengono inlese. Il lido

poi altro non era che una veste di tela

variamente intralciata , siccome parecchi

hanno esposto. Ed era questa veste mili-

tare: poiché remica l'uomo al combattere

spedito. Onde i littori andavano vestiti di

cotesto litio. E il gran capitano Epami-

nonda di Tebe altresì di lai licio veslì i

suoi soldati. Poiché Cornelio Nipote rap-

porta che egli adoprò per le sue truppe co-

razze di licio in diversi modi intralciate,

le quali , mentre erau di riparo contro ai

colpi de' nemici, rciideauo spediti e leg-

gieri i combattenti.

In si fatto rito adunque presso gli Ate-

niesi e Romani , ne' più colti tempi ser-

bato e non inteso, si ravvisa ben anche

l'antico stato di privata guerra, che noi

per tutto il romano processo abbiamo os-

servato. Conchiudiamo adunque che sì pres-

so i Romani , come presso le altre nazioni

nella seconda èra della barbarie , la pub-

blica assemblea non si mischiava nelle pri-

vate contese, e il solo ferro decideva le

15)1
• miti uv e rsie de' nobili, mentre i plebei

erano da' prenci e capi de' siebi giudi-

cati nel modo che si esporrà nel Saggio

seguente sul progresso delle barbare sotielà.

(o) l julitbiuiaumeate la

conclone esercitava la sovranità , e i pren-

ci e duci presedevano a* vichi , e ammi-

nisliavano giustizia, Erodoto, lib. i. Gli

erranti ebrei erano disisi in dodici tribù,

ossia popolazioni , che venivano rètte dai

capi, detti premi d'Israele e prenci delle

tribù. I medesimi capitani e giudici rego-

lavano in guerra le tribù, e giudicavano in

paté le loro controversie ; come è palese

dal libro de' Numeri. Da tuli' i prenci

d' Israele compoitevasi la grand' assemblea

della nazione, sotto di un capo, dello re.

Per dare la sicurtà ai Gabaoniti, il re Gio-

suè lonvoto l'assemblea de' prenci, che

si obbligarono tulli col giuramento.

Dopo lo stabilimento nella terra con-

quidala , gii Ebrei conservarono 1*
i stessa

torma di goveiuo, come le nazioni setten-

trionali stabilirono tra noi quel governo

the nelle native selve tenevano.

I principi delle tilbù, detti Smphttim

,

amministravano giustizia nella propria tri-

bù , nella guerra marciavano alla testa

de' loro sudditi , ed insieme poi radunati,

de' pubblici affari determinarsi. Veggasi

il libro di Giuditta.

Non difforme governo osservasi nella

Cananea. Balac manda a Balaam i pumi
del popolo , cioè i capi e duci de'

1 re de' Madianiti erano i capi delle po-

polazioni.

La storia moderna ci offre ben mille

simili esempi de' barbari presenti. Nel-

l'Albania e nella stessa moderna Grecia

osservasi la medesima costituzioue di feu-

dale aristocrazia.

In Malaca l'abate Rjynal riconosce il

governo feudale , ma falsamente crede es-

servisi propagato dalle selve del Nord.

Nelle tribù del Bedes, nella parte setten-

trionale dell'isola del Ceilan, riconosce an-

che il governo feudale. Nell'isola di Su-

matra lo fanno chiaramente ravvisare la

dipendenza de' minori capi da' maggiori

,

le pene pecuniarie ne' delitti capitali, le

prove del duello. L' istesso governo feu-

dale si osserva eziandio nell'isola di Giava.

Raynal, lib 2 dell' Istcìia filosofica, ec.
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SAGGIO IV

DEL PROGRESSO DELLE BARBARE SOCIETÀ:

DEL TERZO ED ULTIMO LORO PERIODO.

Capitolo I

Dell' oggetto del presente Saggio.

ì j\ l'orza die alla società spinge

gli uomini , non <•, per cerio riguar-

do, differenti ilalla l'orza di gravi-

la. Cotesta va crescendo, quanto
più il corpo grave si avvicina al

suo centro, ovvero, ciò che vale

l'istesso, quanto accostatisi più i

corpi i quali si attraggono, e vicen-

devolmente gravitano l'uno verso

l'altro. Del pari quell'impeto on-

di- i- Tuoni sospinto al viver so-

ciale , tanto più cresce e diviene

maggiore, quanto avvicinatisi più

gli uomini tra loro. 1 primi pas?>i

all'unione son pur lenti: ma se il

corso civile sia cominciato una
volta , son rapidi , se non si op-

pongano degli esterni ostacoli dal-

la cieca superstizione, che agli oc-

chi degli uomini con una mano
distende una fatale benda , e col-

1' altra gli arresta in sul cammino

Pagano, Opce

della colluta, o dal feroce dispoti-

smo, tlie. proteggendo l'ignoranza,

la quale all'uomo fa discon

ito, geni landò la ditlidenza,

diviile e separa le città , le fami-

glie e gl'individui medesimi, e in

tal guisa deboli e impotenti li ren-

de, e sulla debolezza altrui innal-

za la base del suo vacillante po-

tere : se, io dico, si fatti ostacoli

non vengano frapposti, le già in-

cominciate società rapidamente ed
a gran passi volano alla loro per-

fezione.

Nel precedente Saggio la città

di già stabilita considerata abbia-

mo, e siamo ancora trascorsi a con-

templare il suo secondo periodo.

Un parlamento , ossia un' assem-

blea de' padri di famiglia , la quale

prendeasi cura de' pubblici all'ari

,

cioè della guerra , della religione

e de' pubblici delitti, che alla re-

ligione si appartenevano allora tut-

ti , era il solo legame del corpo so-

ciale , Tunico imperfetto governo
civ ile. Le famiglie ben anche vi-
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veano nello stato di privata guer-

ra. 11 ferro, come si è detto, de-

cideva delle private contese. La
vendetta, che succedeva all'offesa,

era una novella offesa, che eccita-

va una novella vendetta :

L'onta irrita lo sdegno alla vendetta
,

E la vendetta poi l'onta rinnova.

Onde continue e perenni cagioni

di sangue e di distruzione. Di tal

funesto stato la storia de' tempi

non molto da noi remoti n'offre

orribili dipinture.

Cotesta privala guerra frappo-

neva l'oslacolo maggiore alla per-

fezione della società : ove tra le

famiglie ardeva la vicendevol guer-

ra, affalto non potea stringersi il

sociale legame : ove la mano del

cittadino veniva armata ognora al

distruggimento del concittadino,

ivi sempre debole e languente es-

ser doveva la vita del politico cor-

po : ove trionfava la privata for-

za, ivi «iacea impotente e debo-

le la pubblica. E cosa sarà mai
un corpo morale né diretto ne gui-

dalo da un savio e potente gover-

no ? L'epoca della potenza e del-

1' illuminazione della forza rego-

latrice , della pubblica e somma
potestà, è 1' epoca certa della per-

fezione e della grandezza del cor-

po morale. Se vogliasi dunque ve-

dere per quali mezzi la società scn

corre alla sua perfezione, alla col-

tura ed alla grandezza, egli è me-
•.(ieri vedere per quai gradi man-
cò la forza privata, e crebbe la pub-
blica autorità , si disarmò la di-

struttrice mano del cittadino e si

nino quella del governo, e all'a-

narchia successe l'ordine sociale.

Lcco l' oggetto del presente Saggio.

Capitolo II

De' progressivi avanzamenti del-

la sovranità per mezzo dei giu-

dizi.

La privala guerra
,
quella che

alla coltura , come si è detto , op-

pone l'ostacolo maggiore, quella

medesima si fu cagione del pro-

gresso e della perfezione della so-

cietà. Maraviglioso ordine dell'u-

niverso! Dall'eccesso del male vien

generato ognora il bene , e da que-

sto medesimo sorge il male ; l'or-

dine succede al disordine, e que-

sto tien sempre dietro a quello.

Infuriando più la privata guerra ,

germogliò quel benigno seme che

poi la pace e la giustizia produs-

se. L'offensore il quale vedeasi

più debole dell'offeso, o abban-
donar dovea per sempre quel pa-

trio suolo che avea conlaminato
del sangue del suo nemico, o cer-

car nella difesa del più potente la

sua sicurezza, se egli non voleva

col proprio sangue placar I' insa-

ziati vendetta degli offesi (i).

(l) Nel secondo Saggio si è sufficiente-

mente posto in chiaro un tal costume che

avevano di rifuggire sotlo l'ale di un po-

tente gli offensori, e di lasciar la palri.i.

Ulisse , dopo 1' uccision de' proci , dice

presso il poeta: che. j"aio, amido data la

morte a tanti prìncipi cittadini? Quandoché
co/ni che un sol uomo uccida, per solcarsi

dee prender la fuga, comechè non abbia il

morto che pochi amici i quali lo possano

cendicaie. Odiss. xxm, v. np. Quindi

l'istesso Ulisse, quantunque dell'isola so-

vrano , venne inseguito da' congiunti de-

gli uccisi. Odiss. xxix. Ma noi ne diremo

d'avvantaggio di un tal costume, di cui,

oltre di Omero e suoi scoliasti , fanno fui'

I',iiismia conEuiipidecd altri greci scrittori.
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Ed ecco I' origine delle multe
,

la quali son le sole pene che leg.

si ne
J
codici de' barbari. Non

potendosi i congiunti dell' ucci-

so immediatamente vendicare «li

i|ueH' ollensore eli' crasi tavolata

dio sdegno loro , o colla fuga , ov-

vero ponendosi sotto la protezione

di un rispettabile potente , e per

lo più sotto la prole/ion ilei re
,

capo della nazione, il fervente de-

sìo di vendetta a poco n poco si

intiepidì. Jl tempo, unico ali* ra-

gione , è contrario agli alleili. One-

slo invincibile INume | -.lato e

freddo, A con impiombalo pie mtio-

vesi e cammina. La passione . li

inala si nutra e viva d'inganno ,

di errore , e i(uindi di un rapido e

passeggiero fuoco, non l'aspetta .

i- I ha fine aria «he giunga quel

laido e lento suo vincitore. La ve-

lila sola e la virtù, che sono im-

mortali , col venir del tempo ri-

mangono sempre salde e le me-
desime ognora; anziché prendono

vigor novello.

Quindi . togliendosi davanti al-

l'irritato barbaro la vittima dal suo

furore , si raffredda l' ardor della

vendetta e quasi si spense. Però

piegaronsi gli oll'esi ad accettare

l'offerte di coloro i quali, ritornar

volendo alla propria patria , si

comprarono coi doni la sicurezza

e li pai

.Ma non già il tempo solo, op-

ponendo l'impossibilità di vendi-

carsi per la lontananza ile' rei , ma
ben anche la diretta mediazione

de' potenti concorse ad estinguere

le gliene private , ed [stabilirà le

pecuniarie pene. Il debole partito

dell'offeso venne dalla forza co-

stretto a sacrificarla propria ven-

dei la al volere de' polenti capi

che sotto lo scudo della valevo-

le loro protezione avevano rice-

vuto l'offeni i qual pro-

tezione omaggi e donativi tiscuo-

tevano. E si dovi t oll'eso conten-

tile di quel tale compenso e ili

«pie' doni che per mezzo d. :

protettore gli presentava il suo ne-

mico (i).

Dopo lo stabilimento della con-

clone . questo corpo fu il più po-

lente dello Sialo. Il re , come ca-

po di quella e duce degli eserciti,

un riguardevole

. Quindi non più a' pi

i fuggiaschi avean ricorso, ma al

som ino ed al regnante senato; e

l'uno e l'altro interponeva la sua

autorevole media/ione per far la

stabilire le transazioni (2).

orale rosa si tu che se gli

offesi iliinostravansi schivi della

sero a ciò forzali dalla

concione e dal sovrano, che in

nome di quelli pillava, ed era il

magistrato custode e ministro della

di lei volontà. L'uomo potente sde-

gnisi (piando al suo volere si fac-

ci, ì resistenza, e sopratntto quan-

ti) Arhille aveva promesso di liWS li

re dopo la spedinoti di Troia il suo fido

Palio, lo nella patria, ove aveva costui un

umiiidio commesso. Straboae, /. ir, .

Achille ri>lla sua potenza avrebbe animilo

I' offeso ad accettare un convenevole ac-

cordo : Don altrimenti che due deboli so-

'iio costretti a far la pare, aaaaà'n

Nati un più polente la sua media-

zione. Da colai bisogno meque ne.' tempi

di mezzo il graude ardore ed impegno di

• Ilo l'ale de' gran baroni, ou<ir

irebbe l'eccessivo numero di' raccomandati.

(2) Il nostro Federico II, abolendo noi

regii luoghi le raccomandazioni de' baroni,

dice che a tutti dee bastare la protezioa

del sovrano. Costituì. Uniitnis, lib. ni .

tit. vii.
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do ci prende la protezion del de-

bole. La causa di quello diviene

sua propria, e dall'opposizione

nasce il risentimento , figlio del-

l'amor di se. Ecco perchè la con-

cione la prima volta spiegò l'ina*

pero sulle private contese, e i re-

nitenti alla pace costrinse (1).

E se mai dopo fatta la pace ar-

dissero le parti di prender l'armi,

il mediatore se ne chiamava offe-

so , come di un atto commesso in

dispregio del suo potere : anziché
il violator della pace come pub-
blico nemico veniva riguardato.

La religione distese eziandio la

sua benefica mano in favor di que-
sti infelici. Non solo gli offensori

ponevansi sotto la protezion degli

uomini potenti , ma ben anche
sotto quella degli Dei. Egli si è

dimostrato da noi che, del pari che
gli eroi, avevano i Numi i loro

servi e famuli „ oblali detti nel-

l'ultima barbarie, i quali erano
• li ragion de' Numi, ne potevan-

si violare senza offendere i Numi
slessi (2). Coloro che ardissero di

(1) Ne abbiamo una pruova nella legge

longobarda, I. 1, Ut. ix, lib. 32. Quod
ti una pars consentire ei ad hoc notateti

,

id est aut iste qui liomicidium eominisit

,

aut is qui compositionem accipere detti, lune

lomes illuni qui conlumax jucrit , ad prae-

tCMtimm nostrani ccniie furiai , ut rum ad
tempia quod nobis piariteri/, in exilium

mitlainus, dover ibi castigetur. Il re, per

mezzo dei conti suoi ministri , alla pace

forzava ne' suoi tloniinii le parti.

(2) Un aliare è una più stabile Irin-

cicra delle torri stesse, dice, Danao nel-

l'atto il delle Supplici di Ksi liilo , menile

alle figlie consiglia di ricorrere all' asilo

dell'ara, e 'I piccone di Egitto è trattalo co-

me empio, prr trarre indi una delle cinquan-

ta fanciulle. Ed empio Pirro ed Aiace venne

stimalo, per aver l'uno Priamo, e l'altro

porre le mani adosso a costoro
,

aveansi come sacrilegi (1). E poi-

che i delitti di religione erano i

soli pubblici delitti dalla pubblica

forza vendicati e puniti , ecco la

ragione per cui i rifuggili ne' tem-

pii e negli asili vennero dalla pub-
blica assemblea protetti, la quale

agli offensori del diritto degli Dei,

a' violatori del confugio, a' sacri-

legi movea la guerra e gli ster-

minava.

Contro i suoi nemici il barbaro

avea l'asilo nella sua propria casa,

la quale era un picciol tempio sol-

fo la protezione de
J

minori Dei
,

detti Penati ila cotesti minori Dei

esigevano poco rispetto. E le pri-

vate forze sufficienti sempre non
erano a garantire la privata reli-

gione e la venerazion de' priva-

li Numi. I barbari temono e ri-

spettano un Dio, ma spesso all'ira

e alla vendetta lo fanno cedere.

Sull'ara del proprio cuore a quelle

terribili Deilà sacrificasi dal bar-

baro la religione medesima. E quel

Dio che una lunga asta non fa

Cassandra strappato dall'asilo dell'ara de-

gli Dei. Sono notissime le tre sacre ci Uà

presso gli Ebrei, dalle quali la conclone

soltanto estraeva i rei , e gli dava in man

degli offesi, prescrivendo essa la vendetta:

lib. de'JVum., e. 19. Vedi Grozio, de jurt

betti ti paca, nel e. 2 del lib. i: e Bo-
dino nel sesto libro della Repubblica.

Presso i Greci accadde I' islesso che

presso gli Ebrei. Plutarco, Q. 91, 32.-

Grozio, de jure belli et pacis, lib. 2, e. 21. -

Cicerone , De im:, cap. i6. - Demostene,

in stris/or. ci Juan. Nel codice de' Visi-

goti, I. 3 , t. 4- e l'b- 6, t. 5, vien

ordinalo che soltanto la pubblica forza

rslrairc doveva dall'asilo il reo e darlo

in man degli offesi , fissandosi prima la

pena die se. gli potesse dare.

(I) Saggio primo e Saggio grondo.
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risediate , perde sovente i suoi

di voli.

Qoindi fu che i i ei perseguitali

ebbero ne' pubblici (empii rifugio

iil asilo (l). Quivi avevano lede

e religione i pubblici Penati, gli

Dei della citta . de'quali erano gu-

ranti tulli i potenti. La conclone

intera ficca rispettare il diritto e

la ragione degli Dei del comune,
e tal asilo pe' rifuggiti inviolabile

e sicuro divenne. Uve mai tarai»*

In si rinvenuto l'audace privato,

benché potente, clic avesse aitila

la guerra con ratta la cittì . per

uccidere nel tempio il suo nemico?

Non polendo pertanto gli ollVsi

vendicarci de
1 nemici loro che nei

(empii degli Dei avevano dovuto

l'asilo, e vobndo i rifuggiti acqui-

star la libertà, si coiiv cimerò in-

siem gli uni e gli altri, e gli of-

fensori si comprarono con doni e

pace e libertà.

Le parti poi nel far la pace ob-

bligavansi ili ossei v, ii la pei me/./o

del giuramento (a). Quindi, vio-

landosi la fede a Dio promessa,

insieme commi tlevasi un delitto

di religione, il quale era reato di

fellonia, come si e dimostralo al-

trove. Perciò tutta l'assemblea la

vindice ne diveniva. Da ciò nac-

que che tal delitto, come di Stalo,

punivasi col sangue, che nell'uni-

io reato di religione e di Stalo

versavasi da' barbari. L'orror del-

lo spergiuro era grande presso di

coloro che, quanto dispregiavano
gli uomini, tremavano degli Dei.

La storia romana de'primi barbari

(l) Veggasi il capo 36 del iv volume

del cavaliere Filangieri, ove lo sviluppo

del sistema penale ne' Imbari governi vien

con vasla erudizione e profondità trattalo.

(?) Ltg. longob., 8, e. 32, t. p, I. l.

spcoIì della Repubblica)) e quali

de ni. /./i tempi , ci soaaainistraac

assai pinoso ili (al verità (i).

Olire g'i asili de' tempii , con

altri aiuti a' miseri la religione

sovvenne. Le feste degli Dei pres-

so i gentili , e le tre.

ni-' me/./i tempi arrestavano non
poco il vindice braccio de b :

oli" si. Onde all'Ira intiepidita age-

vole riuscì di poi opporre nuovi

ostacoli.

La
|

\ irti pro| :

li ubali e de' potenti , non tu eli

picciol momento in ulani

voglia dilla vendetta. Quei
fieri ma 111.1411 mimi baibaii, per

un eccesso di valore, intimavano

la guerra a' loro nemici, e la la-

ccano con solenne formalità

nei duelli, noi, liei i e vili nipoti di

uerosi padri , ani

ino. il tirino Faciale de'Roansrui,

le loro solenni!.- nel fai la

ra , le firme dell'aulico processo,

sviluppate da noi, una tal veiit.i

ci dimostrano appieno. Or cole-

ste solennità uell' eseguire le pri-

vate guerre, come al fuoco della

vendetta aggiunsero un tal

figlio del tempo, api irono la

al governo di arrestare quell'im-

petuoso (orren(e.

Le pubbliche guerre, che ci

(l) Veggasi Machiavelli nel primo li-

bro de' Discorsi sopra Livio, e. SI. La
legge longobarda non permetteva che per

la composizione si potesse dare la spada t

lo sparviere : perchè temeva che il padrone

non ispergiurasse intorno al valor di quelle

rose. Essendo la caccia e la guerra i due

principali dilettami-liti de' barbari , potea

per tal naturale affezione il padrone alte-

rar il prezzo degl' istrumenti della gunrj

e della caccia, e però spergiurare. 1

lit. 9. !. I.

15-
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no coli' ingrandite società, spen-

sero le private : non altrimenti

che in Roma le contese de' pa-

trizi e della plebe venivano sopi-

te al primo suono di una nemica
tromba che ne' contorni di Roma
si udiva. Quindi nacque la tregua

ilei re : quindi le costumanze e le

leggi che vietano i combattimenti
privati, quando il re e la città fa-

cesse guerra. Robertson , nel pro-
spetto alla Vita di Carlo V, ove
con profonda filosofia ha esposte

le cagioni della ultima barbarie e

del risorgimento dell'europea col-
tura , con esattezza annoverò co-

testo cagioni, che a spegner le pri-

vate guerre cooperarono non po-
co (i). Ma coleste occasioni, per
mezzo delle quali, come per suc-

cessivi gradi, il governo innalzò e

stabili il suo potere, nacquero più

tosto dallo sviluppo delle barbare
società e dalle circostanze de'tem-
pi, che dall'accorgimento e poli-

tiche mire del governo . che sono
sempre in tale slato di società corte

e poco illuminate.

L' esilio adunque dalla patria
,

che , intiepidendo col corso del

tempo il furor della vendella, die

luogo alle transazioni; la media-
zione di un potente, e sopratullo

del re, capo della nazione; l'au-

torità della dominante assemblea,
che difendeva per gli princìpi del

pubblico diritto la ragion degli asi-

li, le tregue di Dio e le solenni

feste , le solennità de' duelli , le

pubbliche guerre furono le sor-

genti dell'ordine pubblico, della

pace, delle transazioni e delle pe-

(I) Vcggasi ancora il iv volume della

Sdenta della legislazione del cavaliere l'i-

langicri, opera grande ed immortale.

malarie pene, colle quali i più
gravi delitti veggonsi puniti nel

codice delle barbare leg^i (i).

(I) Sì fatta istoria del progresso delle

private contese, non solo vicn comprovata
dal corso medesimo delle circostanze dei

tempi, che doveano di necessità portare

una colai sucecssion di cose, ma ben an-

che dalle autorità degli antichi. Presso i

Germani, come Tacilo attesta, l'omicidio

pagavasi coll'ammeiida pecuniaria. Luitur

enim etiam homkidium certo arme.ntorum ac
pccorum numera, recipitque salisfactionem :

e di cotcsta ammenda porzione all' offeso

o a' suoi parenti , e porzione al re o al-

l' assemblea, che aveva falla far la pace,

veniva pagala. Pars mullac regi cel ch'i-

tali , pars ipsi qui rindicalur, rei propin-

qui^ cjus cxsohitur. li chiaro scoliaste di

Omero, Eustazio, dice che per 1' omicidio

anticamente pagavasi un prezzo, acciocché

I' uccisore non fosse costretto a gir sempre
in bando dalla sua patria. Bios anliquitus

erat etiam praeìium solcere prò caede patra-

ta, quo non necesse haberet is qui alterimi

interfecit, ut semper a patria lena exularet.

Il qual antico costume negli omicidii per

caso fatti sì serbò nell' età più colta di

Grecia. Demostene contro Arislocrale : Quid
ifftur lex jubel fortuitae caedis damnalum .'

Ad ccitum tempus certo quopiam intervallo

abesse, et exulare, dum aliquem e pcrempti

familia exorarit. Tum eero redire concessit

certo quodam ritu.

Ma nell'inesausto tesoro dell'eroiche

antichità, dico iu Omero, agevole cosa cll'é

di rinvenire parecchie autorità iu comprova
di ciò che ahbiam esposto sin qui. Piacenti

soltanto di Irascegliere un solo luogo, che

ne serva di pienissimo testimonio. Aiace,

odo l'ostinata Ferocia d'Achille, il

quale dispregiò tanti doni e gli umili pre-

ghi 4' Agamennone, dice : E pure taluno

per I' uccision di fratello o di compagno
accetta prezzo. E l'uccisore, avendo sod-

disfalla la pena pecuniaria, nella sua pa-

tria rimane. E il cuore e l'animo gonfio

dell'offeso, ricevutosi il dono, si addolci-

sce pure, lliad. ix, t.

Il greco nome medesimo della multa



SAGGIO QUARTO CAPITOLO II 199

E da tal fonte ancora sono de- !

rivale le pene proftotali, U pene

(1.1 sangue, le Ir ansa/ioni delle

corti baronali. 11 volgo de' forensi

e degli storici ne rapporta presso
j

noi l'origine ad una delle quattro

Limose l,'ltfi-u aibilrarie dal re

Roberto a' giustiziai i del regno in-

dirizzate, delle quali eli poi nelle

investiture de' feudi a' baroni si

fece Concessione. Ma (piatile slia-

iiezze d'opinioni non ha fallo già

nascere l' ignoranza della filosofia

della storia? Questi barbali dirit-

ti, epiesta facoltà .li transigere con

certa quantità di denaro il pie

zioso sangue del cittadino ; dirit-

ti e facoltà die . per ?ei

del secolo colto ed illuminalo in

cui viviamo, sussistono a-..

che mettono in mano del suddito

la suprema potenza legislaiH

cui solo si appartiene stabilire le

pene e fissarne la qualità ; anzi-

ché di un privalo formano un de-

neUa sua etimologia ci conservò l'origine

delle pecuniarie pene. E>sn fu detta ipojo-

nia, che vai danaro pagato per morie. Lo
scoliaste di Omero interpreta danaro che

pagano i sanguinari a' parenti dell'

lliad. XI' ni. E colcsta ipofonia è h / <•

na sangui/ti* de' barbari tempi, che ancor

oggi nelle coiti baronali si esige.

Gli offensori , non soltanto doveva!!

comprare il perdono da' coug nuli il

lo, ma ben anche, come si è detto di so-

pra , la protezione de' potenti mediatori
,

i quali costriugevan gli offesi alla pace

,

della quale erano essi garanti e protetto-

ri. I baroni nella inezia età e i ministri

del re esigevano , oltre quella pena che

pagavasi all' offeso, delta faida, una multa

per ogni delitto, JieJa chiamata. I dona-

tivi de' clienti a.' patroni presso de' Ro-

mani , sccondochè abbiam altrove osserva-

to, non ebbero diversa origine. Eran essi

il preno della protezione e della difesa.

spota terribile, oprando che t

momentanea •tonta sia la legge

suprema, e gli porgono il mezzo di

abbattere i tuoi nemici , e di far

trionfare su quelli gli siderali e rei

miniatri delle sue oppr<

ste facoltà e dii ini, io dico, non

ila concessione alenila di 1'

od altro nostro som ano ebbero ori-

gine . ma dall' is! i . i u-

stiluzione e governo di quel!

li è si è fi-

nora esposto (ì). Amiche i notili

come tulli gli alisi sovrani

degli alili regni di Europa,

acquistarono essi potere, conta la

...là andava a poco a poco

...lo sull'abbassamento del-

l' aristocrazia feudale, come i lu-

mi dilla ìagioue si diffondevano

per lo corpo sociale , così piai

no hanno tentalo di abolire sì falli

abusi, che pollano il uome di di-

ritti. Ciò di fatti

vietò l'antiche barbare pecuniarie

pene in tolti i delitti che u

no corporale gastigo (a).

Eloco in qual maniera sorse a

poco a poco, e per gradi, 1' auto-

rità giudiziaria. Il progresso l

. a per minuti passi ed in

sibUtncnle. Il primo passo della

(i) Il nostro giureconsulto Francesco

Rapolla, nel suo diritto pubblico del Re-

no, nel e. l del secondo libro, ha dimo-

strato che quel saggio re Roberto, nel ca-

pitolo exenert t-oUnles, il quale si ha per

una delle famose i/ualtro li Ut; e arbitra-

rie, origini ed ampi fonti di errori e di

pubblici disordini, perchè mal intese, in

quel capitolo, dico, non stabili cotesto tal

diritto di commutare le pene corporali in

rie, ma che, essendo questo di già

in uso ne' delitti ivi annoverati , ei solo

concesse a' giustizieri la facoltà di addol-

cirlo in prò de' poveri uomini.

(2) Gap. 2j1 Ni
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sovranità fu di forzare le parli alla

pace; il secondo di farla ossei vare

dopo che era stala conchiusa ; il

ferzo di vendicare colla pena i

violatori di quella; il quarto di

stabilire e fissare la quantità delle

multe. Se all'offeso si fosse lascialo

libero dì stabilire la multa, se gli

sarebbe data la facoltà di ìicusar

Ja pace. Onde, chi alla concordia

forzò i nemici, ebbe ben anche a

stabilir la quantità delle multe;

ma non furono esse per ancora

con generale legge fissate. Nel ca-

so particolare era ogni multa sta-

bilita. L'esempio servi di regola

ne' somiglianti casi.

Capitolo III

Del maggiore stabilimento

del giudiziario potere.

.Ma i più potenti capi delle tribù

non si spogliarono così per tempo
del sovrano diritto dell' indipen-

denza e della vendetta. Essi ave-

vano della morte assai minor or-

rore, che della civile soggezione.

]\on ostante che i più deboli ave-

vano piegata la cervice all'arbi-

trio della conclone, i più fieri in-

dipendenti capi, i più potenti no-

bili , de' quali la professione fu

sempre la milizia , onde avevan

sempre l'armi nella mano, colla

propria spada, anche dopo l'in-

troduzitne de' giudizi , faceansi

ragione, e tutti parlavano, come
il larlaro Mandricardo presso l'A-

riosto:

Noi faremo il giudizio nella sbarra,

K mia ragion dirà mia scimitarra.

Ma dovean pur cessare coleste pri-

vale desolati iiì guerre: l'esempio

dato per una volta spiana il sen-
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liero a mille simili imprese. Una
volta che l'uomo ardisca, più non
si arresta , e va sempre oltre per

quel cammino su di cui ha di già

le prime orme impresse. La con-

clone regnante avea, non che co-

minciato a terminare da arbitra

le private contese , ma di più aves-

ti il diritto di giudicare attribuito.

Gli animi l'erao già preparati a

questa augusta funzione della so-

vrana potestà: l'opinioni del suo

potere cransi stabilile; la novità,

che urta ed irrita gli spiriti . era

ornai cessala; l'assemblea ardi di

sottomettere al suo giudizio i più

restii potenti, e rimirò come una

violazione del suo diritto la resi-

stenza.

Ma per gradi eziandio in ciò si

procede. Il re, capo dell'aristocra-

tico senato, si arrogò prima il di-

ritto di accordar il campo, cioè la

facoltà di combattere , la quale

egli non però poteva negare. Cosi

,

presso Ariosto, nel canto xxvn.

Con pieghi il re Agramanle, e buon ri* orili

Fa quanto può, perchè la pace segua:

E quando alfin tulli li vede sordi

Non voler assentire a pace o a tregua

,

Va discorrendo, come almcn gli accordi,

Sì che l'un dopo l'altro il campo asscgua (i).

Quindi s'introdusse il re a rego-

lare il combattimento, assistendo-

vi colla sua presenza , e dettan-

done le leggi. Presso l'istesso poe-

ta, nel canto medesimo, Mandri-

cardo, Ruggiero, Rodomonte

... del re si rimettono al parere

Chi di lor prima il campo debba avere.

(l) Io cito sovente i nostri epici in

comprova de' cavallereschi costumi, vendi

costoro fedelmente dipinti gli usi della

meati eia e della cavalleria.
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Ed essendosi già preparatolo stec-

cato per lo combattimento degli

anzidetti cavalieri,

Sedeva in tribunale ampio e sublime

Il re d'Africa, e seco era l'Ispano.

Da sì fatti giudizi ebbero ori-

gine le leggi che davano la norma
a' duelli, e nacque un regolare si-

stema di militare giurisprudenza.

che esercitò le penne de' più chiari

giureconsulti , degli Alciali e de'

Paris de l'uteo. Le controversie

che su la qualità dell'armi . sulla

lealtà del combattere, e su' dirit-

ti del vincitore insorgevano, eran

decise secondo le regole di sì fatta

cavalleresca giurisprudenza. Il re

cominciò a poco a poco a resimi.

gere cotesta perniciosa facoltà di

combattere. L' esercitili del pote-

re, come la fiamma accesa, si di-

lata a poco poco, ne si SI

mai più. Al principio, per giuste

cagioni, il capo della nazione ne-

gò il campo, sinché interamente

le privali- guerre fiati ('). Ciò che

presso di noi eseguì Federico li

,

ma non già dell' intuito, lascian-

do nell'accuse di fellonia la facoltà

ilei privata combattimento. L il

vero però che , dopo di una tal

proibizione j ben anche presso di

noi continuarono le private con-

tese. 1 princìpi del secolo corrente

videro molte sanguinose gnene ili

polenti baroni , che terminarono
colla spada alla mano le private

controversie.

L' immediato dominio, e però il

giudicar de' clienti o vassalli, era

ilei padron diretto , capo della

tribù. La pubblica assemblea non

(1) Veggasi il lodato Robertson nel ci-

t.i lo prospetto.

estendeva le sue mire uè il -

gava il suo potere su questi mi-

nori oggetti de' giudizi de'pri

uomini, fin dal nascer loro all'al-

trui potere affidati. F-gli si è al-

trove dimostrata che la fitcoll

domestici giudizi si ritenne da'

padri di famiglia, i quali col piò

gran rigore esercitavanl i. I al do-

mestico potei e non eia punto mi-

norato in quest'epoca della socie-

la. la Garza di isso i >lienli veni-

vano giudicati dal pi enee e

della tribù; poìchc formavan

parte della famiglia. Mi tratto

tratto la sovranità a sé ritrasse la

giudicazione ancor della pi

Aprendosi a ciò il varco coli' in-

trodurre prima a sé le appella-

zioni dalle coi li Imi un di. e di poi

richiamandosi certe tali cause, co-

me proprie j litiche intei amenti .

ma ciò ben tardi . cotesto pr.ncipal

ramo de' giudizi innestò al gran

tronco della sovranità, come ha

dimostrato il citalo Robertson.

Ed ecco che a poco a poco l' in-

lers Inolia di giudicare si vendi-

cò dal sovrano, clic ne dee per

sua natura essere 1' unico fonte.

Spanta adunque le privale guerre,

il governo da per se decideva le

contese. Ma il governo risedeva

nel senato de' nobili , nella con-

tinue e parlamento de' duci. La

conclone adunque e il parlamento

quello si era che esercitava cote-

sto sovrano diritto (a).

Capitolo IV
// potere giudiziario non {'enne

negli eroici e barbari tempi

esercitalo ila' re.

Il nostro sentimento si oppone

ad una comune opinione con tan-
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lo valore dall'autor dello Spirito

delle leggi e dal dotto cavaliere

Filangieri difesa, cioè che i primi

giudizi furono esercitati da' [mari

re. Comechè il nostro parere dal-

l'autorità sia dimostralo abbastan-

za , non vogliamo lasciarci dietro

le altrui opposizioni senza scio-

glierle, e vogliamo soddisfare ap-

pieno il nostro lettore.

La credenza volgare che giudi-

cassero i re, nacque da quel nolo

luogo di Aristotele, ove dice che il

re de' tempi eroici era duce nella

guerra, giudice nella paco, e mae-
stro di cerimonie ne' sacrifici (i).

Cicerone e Dionigi d'Alicarnas-

so affermano che i primi re de' Ro-
mani giudicavano essi delle con-

troversie. E san Luigi, re di Fran-

cia , innalzava il suo tribunale o

sotto di una quercia, ovvero in

un giardino (2). Prima di Aristo-

tele, degli antichi re de' Persia-

ni aveano ciò tramandalo Ero-
doto ed Ateneo, da noi citato al-

trove. Dice lo stesso che sotto di

un platano il re de' Persiani de-

cideva le liti. Nella qnal cosa ve-

desi ben anche la conformità de'

costumi, che col ricorso de'" lem-

| i e del medesimo slato politico

fanno ritorno.

Sì falle autorità de' più recenti

scrittori
, poste in bilancia con

quelle da noi recate di originali

aulori de' più remoti tempi, non

posson avere la menoma prepon-

deranza. E tanto più che agevole

cosa si è lo scorgere la fonte me-
desima dell'inganno loro. Coq in-

vitte prove si è ne'precedenti Sag-

(1) JJb. 3 della Politica. Egli vien ivi

chiamalo amministralor della giustizia.

(2) Robertson, opera r.il., not.a'^sei. 1.
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gi posto in chiara luce che ne^li
• . ..... °

eroici tempi gli ottimati , nobili e

duci di tribù , non solo godeano
del nome di re , ma ben anche
delle regie insegne. Quindi è che

gli anzidetti autori , leggendo in

Omero ed in Esiodo ed altrove,che

giudicavano i re, nell'animo s'in-

dussero a credere che il solo capo
e sovrano del regnante senato "in-

dicasse. Ma da' prodotti luoghi de'

due poeti, due tesori di eroica an-

tichità , senza nebbia alcuna si

scorge che questi re i quali giudi-

cavano le liti, erano più, cioè gli

ottimati, e non già il solo capo so-

vrano della nazione.

Ma non solo le autorità degli

anzidetti chiari scrittori sono con-

trarie al nostro parere, ma ben
anche sembrano tali alcuni falli

dall'antica storia prodotti. I quali

però né più né meno dell'addotte

autorità ne fanno guerra. Il più

chiaro luogo che all'opinione con-

traria somminislra appoggio, si è

quello di Livio , là dove ci parla

del giudizio del parricida Ora-
zio (1). Ivi si dice che il reo fu

tratto in giudizio dinanzi al re.

Ma chi non si arresta in su le pri-

me parole, e maturamente consi-

dera l' intero passo dello storico

romano, ben si avvede come una
tale autorità vaglia più tosto a pro-

vare il cotilrario di ciò che vr>I-

(!) Tamen raptus in jus ad reperii. /ì«,

ne ipse lam Irislis iiiftralique ad mlgm
judicii, ac tecunaum jmli ium supplica auc-

'. concilio pupilli adcocalo: lìuum-

vircis, ìnijuil, tjiti Iloralio perduellioncm ju-

dicati, siuuudum legem/tuio. Le* hontndi

curminis frat: Duumviri perduellioni 111 in-

diceli!. Si a IhiHinciiis piococaccril , prò-

POCationf cedalo. Si cin.cn!, din :

étto . . lib. I, e. X.
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ale si crede. Poiché il re

,

voli Milo destinare due coinmes-

duuumrìrì delti, convocò la

conciono. Non potè dunque nem-
meno dj per se destinare i giu-

dici. Glie se egli, cenni- si crede,

l'arbitro de' giudizi l'osse mai sta-

lo, senza avere mestieri di chia-

mar l'assemblea, delegar poteva,

mi gli piacesse più, il giudizio.

.Ma lo stesso stoiico ivi ci rap-

porta la legge la quale disponeva

clic si dovessero eleggere i duum-
viri ne' capitali giudi/i. A costoro

dunque, non al re, apparteneva

di giudicare
,
quando al parla-

mento venne a talento di -

• arsi di un tal peso, riseibandosi

soltanto la creazione de' giudici e

1 appello dulia lor senti n/a.

Di fatti ii.l giudizio di Orazio

da' duuuiviii alla coni ione si ap-

pellò. Ciò die fuor d' ogni dub-
bio ci dimostra che 1' assemblea
era la sovrana e P arbitra de' giu-

dizi- che ella delegava talora un
tal incarico al re, e di ordinario
a' duumviri, come ne' aio recenti

tempi, quando si cambiò lo Stalo,

il popolo intero destinò i giudici

della (jiiestiouc. 11 re dunque altro

non facea che presedere all'assem-

blea, la quale giudicava o dele-

i Biadici. Come ne' tempi
della repubblica . quando le regie
.• .

.

°
funzioni a vaili magistrati vi li-

ncio ripartite, il questore delle

cose capitali all'assemblea de' giu-

dici pi esedeva, e in nome suo
dava fuori la sentenza di tutto il

concilio. In guisa tale che il re era
capo de' giudici, come delle trup-

pe e de' sacrificatori , secondo che
altrove si è dello.

Quindi s'intende per qual ra-

gione Orazio fu tratto in giudizio

davanti il le . il quale doveva ,

come capo dell' astemld

guire il giudizio e li 1.

N iimlio tal mia opinione fac-

cia alcun peso quel giudizio

il console Bruto, uno de' due MM>
: i de

J
re . eterei*

pi opri figli ed agli altri nohil

\ ani che i la\ or de' Tarquim
no congiurato. Poiché in riguardo

a' suoi figli Bruto giudicò patrio

jure, in foiza de' domestici giu-

dizi, i quali allora erano in som-

in. i risaie : pai quella facoltà me-
desima che 1

J
. Orazio, Seu-

il suo liglio uccisore della sorel-

la , si espropria, quando di<

a diritto sua figl: l ucci-

sa ; ci i fosse, ei , va-

lendosi del paterno diritto, punito

avrebbe suo liglio (l).

I" più di qm sto a vantaggio dtl-

• pinione non vale l'al-

tro giudizio nel l'alio slesso dal me-

desimo console contro degli altri

nobili giovani esercitato. Quando
anche il console, senza l'autoiità

del senato, de' nobili giovani

se preso gastige, non sarebbe ciò

stato per regio diritto ne' conso-

li trasfuso. Avvegnaché ne tem-

pi della repubblica democratica,

quando ogni ombra di regio potei e

era dileguata, quando riè senato né

consoli aveano diritto di giudicare,

il console Tullio pose a morte più

nobili congiurali con Caldini. Ni

casi violenti, quando sia lo Stato

in evidente periglio, vengono in-

frante l'oidinarie leggi, e colui

che tiene nelle mani la lòiza ese-

cutiva , come i primi re e i con-

ti) Se fiiiam jmc cacumi jmMtt

ila «se/, patrio jure in filium anìmadiKi-

Livio, lib. i. e. x.
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soli di ppi l'ebbero, si riveste di

una straordinaria potestà, e nelle

cose civili altresì opera, come nel

nostro fòro diciamo, alla bellica

maniera , avendo i rei di Slato
,

non come delinquenti cittadini ,

ma come esterni nemici, contro i

quali non s'intimano leggi e pe-

ne, ma si muovono eserciti ed ar-

mi. In virtù dunque di cotesta

straordinaria facoltà, e non già

per diritto di giudicare, eredato

da' re, come si crede, i consoli

tinsero la prima volta i consolari

fasci del nobil sangue de' parti-

giani degli espulsi Tarquini.

Ma per tanto non è da porre in

dubbio ciò ebe del re Tarquinio

scrisse Livio : cioè die ei da perse

sine consiliis giudicava de' delit-

ti, e cittadini mandava a morte

o bandiva o dispogliava de' loro

averi (i). Questo re tendeva a can-

giar la costituzione dello Stato

,

onde si usurpò la facoltà di giu-

dicare, per cui veniva ad acqui-

stare su i cittadini un assoluto po-

tere. Anziché da ciò si trae no-

vello argomento che non giudi-

cassero i re. Poiché Livio nota
,

come cosa straordinaria e nuova,
che Tarquinio da per se giudicava

sine consiliis. Donde si conosce

fuor d'ogni dubbio che nel con-

siglio, o sia nell'assemblea, a cui

presedeva soltanto il re, cscrcita-

vansi allora i giudizi.

Ei fa di mestieri separare que'

fatti i quali son ordinari e nasco-

no dalla costituzione dello Stato,

da' cangiamenti che vi si fanno da

(1) Cognitiones capitalium rerum sine

consiliis per se solum txercuisse, proplerque

cam causum uccidere, in txilium agere, bo-

ni* multare poluisse. Livio, lib. i.

SAGGI POLITICI

coloro che ne mutano la forma.

Non solo in Pioma , ma in alili

Stati di simile governo eziandio,

si rinverranno degli esempi de'

giudizi dati da' re. Ma ricoverassi

del pari che ciò sia sempre addi-

venuto per usurpazione delle fa-

coltà al parlamento inerente. Tutti

coloro che, capi del senato regnan-

te, o sia dell'assemblea de' prenci

e grandi, son col tempo divenuti

assoluti padroni dello Stato, a

tanta grandezza si sono sollevati

per gradi e ritraendo a sé a poco
a poco le sovrane funzioni di giu-

dicare e di fare le leggi. I giudi-

zi danno un potere assoluto sulle

persone de' cittadini. Livio, nel

riferito luogo , notò che con tal

mezzo Tarquinio a suo talento uc-

cideva e sbandiva i suoi nemici.

Quando può taluno , dalla cui

seutenza non havvi appello, di-

sfarsi de' suoi nemici o renderli,

col timore che incute loro , suoi

dipendenti e ligi, ei si può dire

che sia colui dispotico signore del-

lo Slato. Conchiudo dunque che

le prove di fatto ne convincono

abbastanza , che non giudicarono

in que' tempi i re, ma soltanto

presedeltero a' giudizi , come a

tutte l'assemblee della nazione. E
chi altramente opinar voglia , fa

di mestieri che ignori all'intuito

la natura di quel governo.

Capitolo V
De'princìpi della giurisprudenza

de' barbali.

Poiché abbiamo fin qui veduto

come e per quai gradi s' arrogò

la conclone la facoltà di giudica-

re, egli é mestieri di ricercare su
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quali principi vennero esercitali

cotesti primi giudizi. Qual fu la

giurisprudenza de' barberi .'

Egli è naturai cosa die il reo

neghi il delitto di cui vieni- ai/in-

salo. Quindi fu d'uopo sin da' co-

mini lamenti de' giudi/i di avvaler-

si de* testimoni], I'

-

. questa fu I an-

tichissima prova, come 1' autorità

di Omero, the giù produrremo, ne

convince abbastanza, e come dalle

leggi de' Longobardi e di altri bar»

ben li raccoglie ben anche. Mi
quando i testimoni! doranti per so-

spetti, e venivano rigettati dalle

parti litiganti, conveniva In uso

delle prove tratte dalle iasioni,

atte a persuadere que' tenui ed

innati giudici.

Ma quali SODO le ragioni degli

uomini hai bari , e per anche non

rolli e sviluppati '.'

F.i si è dimo-

strato e ridetto più fiate. Ripetia-

molo di nuovo. I principi della

filosofia, della politica e della giu-

risprudenza barbarica sono reli-

gione e forza, il più forte e Tuoni

migliore, tigli è virtuoso, egli è

l'amico degli Dei , i quali sono mi-

gliori degli uomini. perchè più forti

di loro. Mescolansi i Numi in tutte

le cose de' mortali. Essi Numi so-

no i protettori, anzi i procuratoli

degli uomini , e testimonii delle

azioni loro. Essi le puniscono e

premiano senza dil izione alcuna.

I prosperi e contrari avvenimenti

fisici e morali di ciascun uomo so-

no i certi segni dell' amore e del-

l' ira celeste ; essendo tutti gli ef-

fetti fisici e morali immediatamen-
te prodotti dalla mano degli Dei.

Quell'infinita immensa catena di

naturali e secondarie cagioni ed

efTetti,ogni anello di cui, dopo lun-

ghe sperienze ed un penoso razio-

Pagmìo, Opere

cinio, si conosce appena, quella

il cui pruno anello essendo la di-

vinità , si spande e dirama in albi

infinite incomprensibili catene, al-

le quali sono attaccali gl'innume-

revoli effetti naturali, e i tanti e

diversi loio rapporti, quella ne-

cessaria e fatale catena a' barbari

i molanti e rozzi è dell' intuito
i • i

ignota. Conoscono essi soltanto i

due estremi , la divinità, pi in;

gione, e l'immediata effètto, il qua-

l' organo e l'indice della

volontà del cielo e della verità.

Eeeo additati i principi su dei

quali i bai bari ragionano. C
sono le fondamentali basi della lo-

io giurisprudenza. Quindi vedre-

mo tratti gli argomenti, de' quali

limai i dm in reco del morale cal-

colo degli indizi, del quale si av-

valgono i colti popoli.

Capitolo VI

De' dU'iui giudizi.

Essendo adunque tulio ripieno
,

secondo l'avviso di costoro, della

presenza degli Dei, veridici testi-

monii delle azioni umane, e vin-

dici e sostenitori delle testimonian-

ze loro, non eravi né patto ne

detto che colle sacre solennità del

giuramento non venisse conferma-

to. A cotesta superiore luce i

ricorso nelle folte tenebre del dub-

bio. Quando fossero mancati i te-

stimonii presenti al fatto (ciò che
' bene spesso avviene), quando i te-

stimonii fossero come falsi riget-

tati , veniva tosto in campo il giu-

ramento; mancando la fiducia nel-

le testimonianze degli uomini, si

imploravano quelle degli Dui. Giu-

rava l'attore, e i testimonii ancora.

18
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che ne' barbari tempi furono detti

Sacramentali.

Ecco come Ettore pala presso

Omero. Via, su, chiamiamo per
testimoni i Numij poiché coloro

san ottimi testimoni e custodi dei

patti (i).

In conseguenza di ciò era di me-
stieri di consultare le voci de' Nu-
mi stessi. Prodotti che siensi i le-

stimonii, dcbbonsi interrogare. La
natura è la voce e l'organo della

divinità. Gli effetti naturali sono
le opere de' Numi. Quando sono
propizi cotesti naturali efletti

,
par-

lano gli Dei , e ci fan sapere che

amano gli uomini .perchè essi han-
no detto il vero ed oprato il giu-

sto; ma quando poi recavan del

male questi effetti medesimi, grave

oilesa erasi ai recata al cielo, es-

sendosi avuti gli Dei per garan-

ti del mendacio , ovvero essendo

quelli stati ingannati e delusi da-

gli uomini , che non avevan ser-

bata la loro promessa fede. Cos'i

fatto è il ragionamento de' bar-

bari: fu perciò d'uopo a coloro

che giuravano incontrar o la di-

vina vendetta o l'assoluzione, for-

zar gli Dei a dichiararsi , esporsi

al cimento, affrontare la forza dei

più terribili elementi , del fuoco
e dell'acqua, ovvero offrire il nudo
petto al ferro ed al nemico irato.

Ecco l'origine e la sorgente dei

giudizi divini. Ecco il progresso

ed' il corso dell'umane idee, per

Olezzo delle quali divenne l'uomo
a stabilire la mostruosa giarispru-

denza che ne' mezzi tempi alta-

mente regnò, come ne' primi bar-

bali (empi delle nascenti società

di Europa , e come regnerà sem-

pre che nelle medesime politiche

circostanze si troveranno gli uo-

mini . cioè saranno ignoranti e bar-

bari , non conosceranno né rap-

porti né circostanze delle cose, in-

catena ne ordine dell' universo .

ma sentiranno la sola forza fisica,

ed avranno una falsa inadeqnala

idea di religione.

Capitolo VII

Del ducilo.

Jl giudizio divino più posto io

uso, il modo di tentar la volontà

de' Numi con più frequenza ado-

prato , si fu il duello; e questo

venne prescelto dalla nobiltà, il

di cui carattere fu sempre la fe-

rocia, l'indipendenza e 1' amore

della guerra. Essendo ben fresca

ancora la memoria dello stato del-

la guerra privata e della privata

vendetta delle famiglie, il com-

battimento veniva pregiato sopra

ogni altro giudiziario esperimento.

La pubblica assemblea, che erasi

mescolata nella privale conlese
,

ed erasi resa già l'arbitra de' giu-

( l) Sed affdum, Deos testa Jadumus. Ili enim optimi

Tetti crunt, et custodii paclorum.

Iliad. xxii , v. 285.

Coinè tic' più selvaggi tonili si disfida- pocnae nomine pcndilur, site to quis imttr-

vano coli' armi, cosi dopo l' inlroduiionc ngatur, siW cunter.ditur. Festus, foce Sa-

ie' giudizi, si provocavano a giurare: e
[

(mmtntvm. Ed essendo abolito il giura-

cela quantità di danaro offrivano per pena
|
mcnlo, rimasero ne' giudizi tai semplici

iic:llo spe-giuro, la (|ii;ilc dirrvasi surra-
|
disfide, delle quali altrove abbiamo parlato,

".mio. Sairamcntum ucs significai ijwhì
j
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ilizi, come abbia— vedulo . non

poli.- negare il combattimento, pria
^

uvito |>er naturai empito i

locia, e poi tlall.i barbava giuri-

^prudenza adottato come Idilli-

ino mesto per (scoprire la nasco-

»i\ verità. Jn tal maniera il lelicis-

siaoo dipintore de' barbari costumi :

dalla ino?/ 1 i-là , l'Ornata d'Ita-

lia, Ariosto, fa clic il re Adaman-
te conceda, come per forza . li l t-

colla di combattere a" suoi cam-

pioni.

Con preghi il re Agraman(c\e buon ricordi

Fa quanto pud, pereW la pte* segua;

E «piando aitili tulli li vedo

\.>n ratei assentile a pace o a tregua.

Va discorrendo

.

Si che l'uu dopo l'altro il campo a

il vinto arcasi per re

stiva in vita, veniva ancor puni-

to. La viti >ria riputatasi effetto

più della pioi./ioiio da' Numi .

ebe del propria valore (i). (

dice Omero , aggiunge e toglie il

coraggio agli croi, c^li inanima d

vile, alili lisi e scoraggia il forte.

Menelao , benché più debole, non
licusa «li combattere a solo col

tortissimo Ettore , e per ragion

dice:

È la vittoria posta in man de' Doi ,

E Turno dice al minacciante Enea:

.... Km me tua Jeivida ttnent

Dieta,feto*} Di me terreni, et Jupiter hosfis.

Da ciò scorgevi quanto sappiati

poco de' costumi e delle opinioni

dell' auliche nazioni que' superfi-

ciali moderni critici che ripren-

; ] ) 7 'ictrix causa Dia placai! . . . Lu-

cano, PfuM melior certe ea judicanda est

(causa), ijuam etiam Dii aihretnmt. Cice-

rone a prò di Lipari).

don ( Inaerà di col<

corsi da eroi,

i quali, secondo il loro avviso,

sono poco o nulla t più

tonto marchine ed Utroinenti de-

gli Dei. Ma per intendere, e più.

per censurare gli antichi sci

ri . I ni d' uopo assai in

gni/.ioui di quelle che hi.

belli spirili moderni, che san di-

re un brillanta concetto.

Per altra non uien forte ragio-

ne al vincitor prestavasi fede, e

non già ut vinto. Essendo . secon-

do l'avviso de' bai bari, il più

l'oile ed il più gagliardo Tuoni di

l :i tu ricolti.

do sciupiti il debole e il vile, non
è da i

. dalla patte ilei

vinti loie. E se vi ba di l'alt:

che lucuo al ralofOao conv

si è il mendacio
figlio della «oboi

come al robusto die la fona per

ministra delle sue voglie, al de-

nte la frode in

Quindi cosa non v' ha più li i .

generosi e l'orli avuta in dis

gio, che la bugia; e ne' mezzi tem-

pi la inculila reputata fu 1 .

atroce ingiuria, la quale so!

4«agevasi col sangue. L omerico

Achille (il vero carattere dell' e-

roistno) dice (i):

Al par che morte ho in odio l'uom che cela

Altro liei cor di ciò che il labbro detta.

E se I 'liaro inventor di

frodi j più fiate di ciò ne fu ii-

llagli aliti più generosi eroi.

E di sì tallo seniitiieiito fan pio-

va que' versi dell' italiano Omero,
laddove la giovane Sfarfiaa accet-
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ta l' albergo offertogli dal suo ne-

mico Guidon Selvaggio, e dice:

Con sicurtà the non sia men perfetta

In le l.i fede e la bontà del core

,

Clie sia l'ardire e il corporal valore.

Per sì fatle ragioni la verità si

ravvisò in bocca al vincitore, e il

debole innocente fu ben spesso la

vittima del robusto reo.

Capitolo YIII

Degli altri modi
adoprati ne divini giudizi.

1 men coraggiosi e coloro di una
condizion più bassa con altre pro-
ve tentarono la divina volontà .

si esposero ad altri cimenti , alla

forza del fuoco, dell'acqua e di

altre simili cose. Il gran tragico

Sofocle ci conservò la memoria del

giudizio del ferro rovente. Avendo
Creonte vietalo ai Tebani tulli di

dar sepoltura al corpo del misero
Polinice, morto nel combattimen-
to con Eteocle suo fratello, la pie-

là della sorella Antigone deluse la

vigilanza dei custodi di quel cada-
vere , e vi sparse su la sepolcrale

lena. Un de' custodi reca al tiran-

no l'avviso, ed a provar l' innocen-
za loro, che non avevano conscn-
lilo al debito, dice che ciascuno era

pronto di esporsi al divino giudizio

«lei ferro rovente, il quale offrivan-

ti di prendere in mano o di pas-

sare per mezzo delle fiamme (i).

hgli è notissimo, quanto un tale

esperimento nell'ultima barbarie

(]) Candens penali fermiti trami tolleri

Suda marni, aiti tramitejìainiuas, et Deos
Jitrate, nos ree eae peccati reos.

Neil* Antigone.

fu comune, non solo nel nono,
decimo, undecimo secolo, ma 6n
nel 1500 nel seno d'Italia, ma-
dre e nutrice delle beli' arti , e
maestra allora dell'Europa tutta.

In Firenze, nell'Alene d'Italia,
nel secolo che già vanlava un Boc-
caccio, un Dante ed un Petrarca,
e un Machiavelli ed un Guic-
ciardini, in Firenze, dico, il fa-

moso padre Savonarola, uomo elo-

quente, che per l'acume delle sue
vedute impose a tutti come pro-
feta, si espose al cimento del fuo-
co; avendo però il lodevole ac-

corgimento di far tal prova sulla

persona di un frate suo seguace.

Torniamo alle nazioni antiche.
Non solo le fiamme facean da te-

slinionii, ma ben anche l'acque,
come si è dello. L' immersione
nell'acqua, come nell'ultima bar-
barie, e le copiose bevande erari

forte in uso per i»c.ovrire l'occul-

ta verità (b),

Capitolo IX
Della tortura.

Io qui non annovero tutte le

forme de' giudizi difini. Io non
reco le note autorità. Suppongo il

niio lettore ben istradò della fi-

lologia e delle cognizioni già di-

mostrate. Onde potrei andar ol-

ire, se non mi arrestasse per poco
un nuovo modo de' divini giudi-

BÌé usalo ancor oggi presso i colli

popoli (li Europa, tultochè il va-
lore e l'origine ne sia pur ignota.

Io parlo della tortora, che i no-

stri forensi scrittori, i nemici cru-

deli dell' uomo, chiamano regina
da' tormenti. Qucsla regina ha
nel f<Vo ancora un Irono . che n
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dhoccarlo non sdii.» battati la pen-

ne ili tanti (ilosoli :
1' ignotaate

causidico ancor 1' adora, 1' inno-

Cinta ognor ne (roma, e il MUf
gioso e torte reo la dispreiza . ed

itlidato nelle sue robuste imi li hi-j

,

ridi della paia e della legge.

I.a (orini i . non Milo secondo

l'avviso de' nostri forensi, ina ben

anche secondo lo stabilimento del-

le romane leggi U), si è quella clic

prova l'innocenza, distrug.

indizi . gli abbatte ,
purifica il de-

litto, e toglie il reo dalle mini
della giustizia. Donde mai sì latte

opinioni ebbero origina? La tor-

tura fu un degli auticbissiiiii di-

i ini giudizi, lilla da principio fu

un cimento al ij iMIO i

. ei . come al fuoco ed all'acqua,

]>er una pi ed un ap-

pello al divino giudizio. Colui die

non veniva superalo dal «I

che facea una gagliard .

a ([nel crude] tormento, giudica-

vasi come protetto dalla visibil

mano di Dio, die la stendeva in

soccorso dell' innocente. Da que-

sto l'onte son nate le forensi dot-

trine, che presso di noi bau

pur di legge ini ino alla
j

zione degV indizi.

Ed ecco come nell'Europa, die

•a vanta Oggi delia sua coltura,

sono ancora in uso i divini giu-

dizi, che ordinano le nostre leg-

gi, rispettano i nostri costumi, e

tenacemente seguono i nostri giu-

dici.

(ì) Lib. vii. D. De quat.

Tortus et non enn/essui ìibmtur in for-

bii, è un grande assioma del lord.

Capitolo X
Ifdllu '

te di questi tempi.

Pei ni il

governo innalzò 1' odifiiiè del suo
potere, ed estinguendo le pri

guerra la facoltà di giù.

dicare , e nella divisata gui-

La siiperslizione fori

i codice de' baili

lilla li . dettandone le

I i modi. Il pubblico costu-

me era l" altra sorgente di cotesto

codice. La religione pi

giudiziaria procedimento e lenta-

dalla prove. Ma il solo co-

stume Bsaa*a i delitti e stabiliva

le pasta. Altre leggi fuor della re-

ìanza non
conobbe qa
periodo della barbarie. Gli esem-
pi ed i cov i.iggiori ser-

vivano di li

barbarie da' popoli, ciò che altre

volle n ito si è stabilito,

sei ve iiell' avvenire di norma al

giudicare. E se nuora pena con-
vengasi stabilire, allora per allora

determinasi dell'assemblea. Di fat-

ti in Roma, inaino a die non
nero stabilite le perpetue questio-

ni , ne' comizi per ciascun d

nell'occorrente occasione stabih-

vasi una particola

i giudici , (issandosi la pena , e pre-

sci ivendosi il modo del giudizio.

Quindi , secondocha avverti

l'acutissimo Vico, le prime

exempia vennero «lette. Percioc-

ché altro non furono che partico-

lari decisioni ad altri casi adattate.

E venendo poi con tai decisioni

ed esempi tutti i somigliali,

giudicati , come i parricidi tutti

lo*
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colla pena minacciala ad Orazio,

acquistarono esse particolari deter-

minazioni la vera natura di leg-

ge , la quale consiste nell' esser ge-

nerale ed abbracciar in se lutti i

particolari casi , ond'ella idea da
Platone fu detta , cioè specie uni-

versale, cbe rinchiude in se ed ab-

braccia i casi particolari tutti (i).

Ma l'epoca di questa generale

legislazione è l'epoca della coltura

della nazione. Comincia il periodo

della civil coltura , come vedremo,
colla scritta e generale legislazione.

Vuoi conoscere se un popolo sia

ancor cinto dalle tenebre della bar-

barie, e se già sollevi gli occhi al

lume della politezza e civiltà? Apri

il codice delle sue leggi. Se que-
sto sia troppo ampio e diffuso, se

le leggi sue sien particolari e mol-
te, abbi per certo che quella na-

zione ò barbara ancora, e molto

cammino a compir le rimane per

giugnere alla splendida mela della

sua coltura. Ma se poche e brevi

universali leggi formano un pic-

ciolo codice, beata e felice, di già

gode il sereno giorno della civile

perfezione.

L'universali leggi non vengono
«lettale e scritte che quando la pub-
blica autorità ha dispiegato il pie-

no suo potere, quando il sole del

sapere risplende sulla cima del tro-

no , ed ha i lumi ditfusi nell'in-

tera nazione. Finché la privata in*

dipendenza le oppone un ostaco-

lo , ancora la timida mano d' un
impotente legislatore, o non ardi-

ci e di scolpir su i bronzi le im-

(j) Le derisioni de' tribunali formano,

;ilmcn per fatto, presso di noi un codice.

In non oso dedurne l.i conseguenza.

parziali leggi, o, tremante, parti-

colari stabilimenti soltanto vi scri-

ve. Ciascun nobile, che è un pri-

valo re , altamente odendesi allora

che una scritta universa! legge sen-

tir gli faccia la sua dipendenza.

Quando nel senato o nella piazza

vede scritta quella inesorabil legge,

che gli dice: Tu mio seivo e sud-

dito sei j se tu violi i miei det-

tami _, ho pronta la spada ultri-

ce j l'orgoglio feroce di una bar-

bara nobiltà s' irrita e freme , e

contro il governo giugne talora a

sollevare la ribelle mano.

Ma quando poi col tempo, do-

matore d'ogni cosa, e coli' uso i

nobili a poco a poco furono av-

vezzi a chinar 1' orgogliosa lesta al-

la sovranità, quando il potere dei

giudizi li mansuefece, e impresse

lor nell'animo col terrore delle pe-

ne i sentimenti dell' ubbidienza e

del civil costume, la tremenda au-

gusta mano del governo sollevò su

tutti ugualmente le fasci e '1 gla-

dio; le leggi furono scritte, ed elie

favellarono l'universale lingua. Co-

sì l'epoca del diritto scritto è l'e-

poca della felice coltura di un po-

polo.

All' anzidetta aggiungasi pure

l'ai Ira principal ragione per la qua-

le i barbari non hanno leggi scritte

ed universali. La loro ragione è

troppo debole ed angusta. Le loro

idee sono particolari. Quando poi

col progresso del tempo , col mi-

glioramento del governo e del co-

stume si sviluppa la ragione, co-

minciano le mire del governo atl

esser più estese ed universali; al-

lora le leggi, che sono appunto uni-

versali specie, vengono formate <

scritte (e).
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Capitolo XI
Dello slato dalla proprietà e del-

l' apicoltura in tpiest' ultimo

periodo della barbarie.

L* agricoltore , nello scorso pe-

riodo j menile spargeva la semen-

za a raccoglieva la mésse, in una
mano aveva Tarullo o la falce,

nell'altra l'aita e la spada. Ope-

raio e guerriero, compiva il suo la-

voro e difendeva i prodotti delle

sue braccia. Ma quando già t uo-

mo ebbe sperimento di Ila benefi-

cenza della madre terra, la anale

con soprabbondante usura lo rifa

delle sue fatiche; quando ei co-

nobbe un migliore modo di sus-

iistere che quello di rapina] quan-
do, fallosi poderoso e polente il

no, innalzo il pretorie, e la

voce del giudice invece del ferro

terminò lo controversie 3 le posses-

sioni divennero più licore e più

tranquille, l'uomo all'ama della

sicurezza e della tranquillila s'a-

nimò a meglio lavorar que la li ira

elie, sua divenula, come porzion

ili sé eslimava. 1". questa , i\a più

copiosi sudori dell'uomo bagnata,

somministrò la sussistenza , non
solo più ubertosa, ma soprabbon-
dante altresì al bisogno de' citta-

dini. E quindi crebbe la popola-
zione, figlia sempre dell'opulenza.

Cos'i la migliorata agricoltura ac-

crebbe la popolazione, e questa
nuovo incremento a quella pone.
L'industria e '1 travaglio son tigli

del bisogno.

Adunque il progresso della raz-

za umana al solo bisogno è dovu-
to; e questo sorge o dall' istinto di

moltiplicarsi o dalla molliplicazio-

1 seguita. Il desiderio ed il

no di riprodursi fé' nascer la

famiglia. Gli nomini cresciuti

zuffarono per le . assa-

salire e per difendersi unironsi nel-

la città. .Moltiplicarono, e le

non bastando . divennero pallori

Crebbero davvantaggio; la
;

ri/i a nemmeno a nutrirli fu inf-

ila; pensai uno all'agricoltura,

la (piale gli te' vie più moltipli-

care . e queal 1 molliplii 1 i HI 110-

enerò un nuovo bisogno, che

migliora l' agricoltura. II bisogno

dunque perfezionò e sviluppò

ino. e la moltiplicaziou

questo benefico bisogno. 11 caso e

gli accidenti, genitori delle aiti,

offrivano all'uomo nuovi silvestri

germogli della terra; il bisogno fis-

sò la sua attenzione; la iperi

che dagli accidenti e dal bisogno

. T istruì e somministrò l'arte;

principio ognora un
novello ramo di coltivazione dei

naturali prodotti , ed arricchissi

sempre più l'agricolture.

Tutte le terre non son alte a

produrre ed a nutrire tutti i ger-

mi, e la lena medesime in diversi

tempi è suscettiva ili diverse pro-

duzioni. Ciò porse occasione al-

l'indigente mortale di fissar la sua

attenzione su i varii prodotti a cia-

scuna terra et! a ciascuna stagione

confacevoli e pi opri, e in tal gui-

sa maravigliosamente l'agricoltura

si accrebbe, e fece insigni pro-

gressi.

Le pelli degli animali, che per

gran tempo erano servite di vesti

agli Ercoli , a que' feroci primi

guerrieri, non bastavano più a ri-

covrire un'immensa moltitudine.

La terra, con sì gran cura in qiir-

st'età coltivata, agli uomini som-
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ministrò vaili prodotti per vestirli.

Le medesime pelli degli animali

furono in miglior uso convertile.

Elle apprestaron le lane , e da

queste , industriosamente filate e

conteste, si fecero i panni.

In tal modo dalla razza umana
già diffusa nuovi bisogni, e da que-

sti ripullularono tante e sì diverse

ariti Ma esse vie più moltiplicano

ognora con que'bisogni che sorgo-

no di giorno in giorno col cangia-

mento e sviluppo dello spirito uma-
no, che in questa età fassi, di cui

nel seguente capo parleremo.

Capitolo Xìl

Dello sviluppo della macchina 3

e del miglioramento del costu-

mej dello spirito e delle lingue.

L'idee e i sentimenti dell'uomo

son come i germi, da' quali svi-

luppasi la pianta che molti altri

germi produce. Nello spirito sem-

pre attivo nuove idee dall'antiche

germogliavano ognora , e le sue

facoltà sviluppandosi sempre più,

come gli esseri tutti, la mente cor-

reva alla sua perfezione. Lo spi-

rito seguendo il corso della mac-
china, siccome questa sviluppasi,

cosi la sua sensibilità si raffina
,

migliorasi , e più estesi ed ampia
diviene, come nel secondo Saggio

si è detto. Avvegnaché la mac-
china raffinata , le libre più molli

ed oscillabili lese, e quindi sen-

sibili più, nuova delicatezza pro-

ducano ; e cotesla nuova delica-

tezza fa poi sorgere un' infinita

schiera di nuovi bisogni: richie-

dendosi più comodi ctl agi per la

conservazione di una macchina de-

licata, ohe di una rozza o gros-

solana; ed una sensibile fibra ri-

cevendo più impressioni, che la

rozza ed inerte.

La terra venne sboscata e sgom-
bra delle acque stagnanti, l'aer

più dolce e benigno si rese, un
più vivo fuoco animò la natura.

Quindi più delicate e sensibili di-

vennero le fibre, e Io spirito più

vivo e penetrante. Il migliore ci-

bo delle biade produsse un san-

gue più diluto e più atto al mo-
to, quindi più mobili e oscillabili

le fibre divennero, e in conseguen-

za sensibili più La sensibilità ,

si è ridetto più volte , sta nella

ragion della qualità delle fibre.

E i solidi prendon qualità e ragio-

ne dal movimento spedito e pron-

to, o (ardo ed inceppato de' (lui-

di. Quando cibavasi 1' uomo di

carni ed erbe selvagge . il suo cras-

so e grossolano sangue doveva pro-

durre una forte e rozza fibra. Mi-

gliorato il cibo, più molle e mo-
dificabile quella divenne , meri

forte, ma più atta a diverse sen-

sazioni e nuove.

La continua guerra rendi: il san-

gue bilioso, aspra ed irritabile la

fibra. Per l'opposto la pace ispira

un movimento dolce e tranquil-

lo del sangue; e quindi una mag-

giore altitudine a pensare. Ne'

grandi agitamenti del sangue, nel

rapido molo degli umori , nelle

forti scosse e pungimculi delle li-

bri' li sente poco e si pensa meno.
Quindi l'agricoltura , la nuova

pace produsse più tranquilli co-

stumi
,
più dolci ed umani. E il

dolce costume umano non va dis-

compagnato inai, per l'anzidette

ragioni, dalla riflessione maggiore.

Si è detto ben anche altrove

clic più di ogni altra cosa il mi-
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giuramento del coslumc a dello

spirilo limano conferì il socievole

ioni, ilio e la moltitudine degli uo-

mini i-adunati insieme. In citta-

ilin di un borgo è sempre incolto

e rozzo. .Ma spesso, e per la sles-

;ione , avviene die pli abi-

tatori delle immense città sicno

ilei pari ignoranti e polli. Dove gli

uomini son pochi, ivi v'ha poca
società, e dove son moltissimi ac-

cade 1' istesso. (ili uomini non si

conoscono quivi tri loro, e non
si toccano moralmente : uno de'

molti indisi del poco progresso

nella coltura di una \

tale di Europa si è il mal inteso

gusto per le prandi e

ut. In questi strepitosi immensi
ii<loIli, ove riponiamo il nostro

stolto fasto e ridicola magnificen-
za, yli uomini trovassi isolali più

i lie ne boschi. Ivi , non < <>m>-

-cendosi appieno, non svenda Ira

loro vicendevole confidenza, lisi-

. .unente si avvicinano, ma non
si approssimano già gli spirili, i

quali non comunicano all'alto tra

loro, se non con quel falso e ri-

dicolo formo!ario delle cerimonie,

maniere, politezze, che riducasi

ad un gergo/i ili fiutole e stiano

contorcimento ili tita. Quando
memo noi il delicato e nobile

posto delle piccole brigate , ove
trionfa il vero raffinato piacere,

ove si migliora lo spirilo? Quando
appunto avremo un leatio, un'i-

stituzione di sludi, un codice na-
zionale ; quando non saremo più
i figli de' Longobardi e de' Nor-
manni , ma saremo Italiani.

Torniamo sul proposito. La so-

cietà cresciuta migliorò lo spirito.

NY1 sociale contatto le idee , le

mie, le riflessioni si comu-

nicano, crescono i i apporti degli

uomini e delle varie (fissi Ira lo-

ro , s' ingran i spiriti, si

dilata li ragiona.

Col progresso dello spinto e

delle cognizioni le bari)

eziandio raffinare Ile di-

vennero più ubei tose , men
llie. più precise, più dolci e piti

soavi. Il canto, che formava la so-

la delizia de' barbari, e la musi-

ca, die è sempre 1 1 pei fezion

delle lingue, radd

i di quelle voci , che

stale i primi muggiti de' selvag-

gi. Le lingue l'inno il corsa me-
desimo della società Migliorale

col corso del tempo e col raffi-

namento degli organi , rese più

dolci i- ..vennero più in-

sinuanti, più chiare
,
più adequa-

le ; e quindi più atte a trasfon-

dere da uno spiiito nell altro le

e.

Per tanti riguardi sviluppata

la macchina , migliorati gli

ni, resi più perfetti i sensi, il co-

stume, lo spirilo, le lingue, creb-

bero le cognizioni , i bisogni e l'ar-

ti ; le quali cose essendo e .

ed elle Iti insieme, Luna a vicen-

da nutrimento ed ampiezza all'al-

tra porse.

Capitolo XIII

Dell'origine dell'ospitalità, e co-

me e quanto ella conferì al mi-

glioramento del costume de'/'"-

poli.

I primi barbari, diffidenti e po-

co sensibili, quindi crudeli e fe-

roci, non aprivano il cuore a'so-

ciali affetti, alla pietà, all'ami-

cizia, all'unione. Isolata opni fa-



SAGGI POLITICI214
miglia nel vico stesso , isolalo il

vico nella città, e la città Ira le

altre sue vicine; erano gli uomini

gelosi di comunicarsi tra loro. Si

fatto è il costume de' presenti bar-

bari del vecchio e del nuovo mon-
do ancora. Tale ben anche si era

quello degli avi nostri : e tale è

quello di alcune province del re-

gno poco colte e barbare ezian-

dio, ove è quasi il vivere selvati-

co. Il cuor degli uomini forti è

sempre più chiuso per un'attra-

zione maggiore delle parli : laddo-

ve la scnsibililà non si espande e

cresce , che per l' indebolimento

del cuore {i).

Oual forza dunque disserrò le

ferree porte dell' uman seno, e vi

introdusse l'umanità? Quella uni-

ca forza che su' barbari tiene po-

tere estremo , la superstizione.

Quella superstizione che di tanti

mali fu 1' ampia sorgente, quella

che bagnò l'are del sangue uma-
no, e al padre istcsso, che calpe-

stava la natura , mcnlre credeva

di onorare il cielo, pose in mano
il sacrilego e pio coltello per af-

fondarlo nel seno della sua prole;

quella supersli/.ione slessa fu la-

lora all' uom benefica, e la me-
desima gli apri il sentiero alle

virtù più belle. Cesi la provviden-

za con eterna immutabile catena

accoppia il bene al male, e fa

l'uno sorger dall'altro. L'opinio-

ne tra' barbari regnante che gli

Dei vestissero umana forma e si

(i) Per si fatte ragioni, altrove ben

anche esposte, ogni forestiero era il ne-

mico de' popoli ne primi periodi della loro

barbarie. K quindi con un nome Utesso

(hostis) da' Latini il nemica e il forasticro

nato.

raggirassero tra gli uomini, arre-

stò que' feroci dall' oltraggiare i

foraslieri, che spingeva tra loro

accidente di fortuna. Esiodo ed

Omero ne forniscono molte e con-

vincenti prove di una tal opinio-

ne. Presso di questi antichissimi

poeti ritrovasi sovente: Asti ospiti

non deesi recar ingiuria j poiché

può qualche Nume esser velata

sotto L'aspetto loro. I sacri libri

degli Orientali ci parlano ognora

de' viaggi de' Numi sotto l'umana

forma. E presso le nazioni tutte

trovansi narrate si fatte favole de'

viaggi de' Numi, e delle trasfor-

ma/ioni loro. Onde generale si fa

una tal opinione, fonte dell'ospi-

talità de' popoli. 1 sacerdoti, ani-

mati dal proprio interesse, la pre-

dicavano. Perciocché a non poco

vantaggio tornava loro che , tra-

scorrendo tra' varii popoli, ne ri-

cevessero rispetto e soccorso. E
ben anche alcuni tra quelli, aven-

do illuminata la mente e inten-

dendone il vantaggio, procurava-

no per più generosi fini di con-

fermar una tal utile credenza.

SI fatta è l'origine dell'ospita-

lità de' barbati popoli, la quale

non si appartiene che all'ultimo

periodo della barbarie. I foraslieri

nei princìpi come nemici vennero

trattali, e poi onorali come Dei(i).

(l) Sacre e venerande divennero le Ioni

; e il più grave delitto presso gli

antichi fu quellj di violar l'ospitalità.

Gli ospiti lutti sotto la proleiion di Giove

forano pasti , e nacfnt no isi un

dirillo delle genti di servire santamente

l'ospitalità. Si fallo diritto, da' padri ai

figli tramandato, ereditario divenne ; e le

famiglie di varii popoli serbavano un se-

gno, detto tessera ospitale, la quale tra co-

me una lette ti credenziale, presentai!
'
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K in tal maniera conciliatisi bea

due discordanti universali costu-

mi de' barbari popoli
; pri sto de'

quali e maltrattati, ed onorati ven-

nero gli stranieri I costumi si

cangiano coll'età della società , in

i-ili, come nell'uomo, son di

l'affaroni dell' infanzia, dell'odo»

: I- < i . Ha età matura.

Si fatta ospitalità «rande in-

fluenza ebbe nella coltura de' po-

poli. (ìli uomini, quando si cono-

scono e sovente si trattano , do-

mesticanti Ira loro, a si amano poi.

Lo spirito naturalmente ama quel-

ie delle quali eì tiene le no-

tizie e le forata ognor presenti:

egli am.i |f . e perno le me pro-

prie idee , ebe sono sue modifi-

cazioni , e in consegui

getti che 1 appi istillano le sue idea.

Quind imi dell'a-

micuia e dell' amore niun i

è di maggior giovamento die la

presento, la domestica con

/ione. Ed ecco come tra' bai bari

popoli si apri il commercio pri-

miero, e si strinse un'amistà, on-

de cominciarono a sl.marsi gli

uomini di differenti paesi, come
gli abitatori di una citta mede-
sima.

Un altro vantaggio quindi si ri-

trasse, vantaggio grandissimo per

la coltura de popoli. Per mezzo

quale I' Ignoto feraslicre ogni specie di

onore ricevere doveva. Né solo veniva

.immesso nella casa, ma nella mensa , la

quale era la più sa ra cosa. Siuesio chia-

ma tal mensa : cosa Sta* ( religiosa, per

cui si onora dote Ospitale. Coli' ospite

iusieme faceansi le libazioni agli Dei : co-

sicele per lutti i legami l' ospite era del

congiunto assai più stretto. Oude Eschinc

rinfaccia a Demostene 1' empietà di aver

tradito I' ospit« Cefisodoto.

degli ospiti i costumi, 1' arti , i lu-

mi, le leggi de p p w di\

cannili i cosa

i ilarda più gli avanzamenti J

nazione, quanto l'ignoranza de'

costumi e dell'ai li o la

l'olle credenza clic i propri costumi

'/ioni sieno i [uà degni di

stim i. l~.il paragone delle ih

idee e costuman/e si conc-

ie migliori . i
i iiim le no-

stre. Gli erimi u i vantaggi altrui

c'istruiscono del pari, Ounidt cou

molla acutezza il dotto hobert-

soii . mi suo Fi ospeli

di (.'.ulo V, idi". delle

principali cagioni delti seconda

coltura di Europa furoi

t'amos> i delle

quali i

dusseio nella barbata Kui

lumi, l'aiti i'el colto Oriente. In

>se cagioni sotto

divetse forma producono sempie

gli filetti medesimi. La religione

nella prima bai batic a' forastieri ,

tra is «e nazioni . per

mezzo dell'ospitalità, aperse il sen-

tiero , sotto il suo sano manto li

rendè sicuri; e per s'i fatti viaggi

il luminoso giorno della coltura

rischiarò le tenebre della bai bacie,

licione stessa, armando di un

sacro zelo que' santi sanguip.au

guerrieri, gl'invio io lontani col-

ti paesi , onde la preziosa mer-

ce de' migliori lumi e delle costu-

mati/e p ù umane ali'Europa ri-

portarono. .Mirabile ordine

stante dell'universo! La religione

è il pi imo univetsal legame degli

uomini: o che gli stimma insieme,

o che li divida e renila nemici .

ella par destinala ognora a farli co-

municare fra loro. Dalla qual co-

munione nasce la coltura, I
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nilà e il commercio, che forma

poi col tempo il secondo univer-

sal legame de 5
colli e politi popoli.

Capitolo XIV

Dell'arti e delle scienze di cole-

st' epoca j dell'origine del com-

mercio.

Cresciuti i bisogni , ingrandito

col maggior numero dell'idee lo

spirito , ebbero la culla 1' arti se-

condarie , dette di agio e di co-

modità. In questa età, non con-

tento l'uomo di vestirsi di pelli,

come si è teste accennato, ritrovò

le lane e i lini, con quelle meglio

difese dall' intemperie della sta-

gione le sue membra, ornai più

delicate e tenere divenute. Viven-

do a disagio nell' antiche capan-

ne, innalzò i rozzi edilizi, che poi

in reggie ed augusti palagi conver-

tir dovea il fastoso lusso. In bre-

ve nacquero 1' arti tutte della se-

conda classe, e, come gli stabiliti

giudizi più sicura e più tranquil-

la resero la vita, cosi più comoda
ed agiata la fecero 1' arti novelle.

Le cognizioni di questa età non
erano già le metafisiche di Fiato-

ne, le matematiche di Euclide,

ma le pratiche ed utili cognizio-

ni, che furono la sorgente e la

base delle scienze. I precelti del*

1' agricoltura , della caccia , della

pescagione e di una liltorale navi-

gazione, gl'insegnamenti di mas-

sime morali, la mitologia e litur-

gia, una storia oscura ed interpo-

lala , a prodigi e fatti guerrieri

mista, canti eroici, erano le sole

cognizioni di questa età. L'opere

e i giorni di Esiodo, la genesi de-
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gli Dei sono il lesto e il codice

dell'ultimo periodo della barbarie.

L'abbondanza de' bisogni e del-

l' arti fa di necessità nascer un
commercio. Il selvaggio ed il bar-

baro , che dal selvaggio ben poco

discostasi, è sufficiente a sé stes-

so. Una e semplice è per costoro

l'arte del vivere, caccia e rapina.

Ma quando con tanti nuovi biso-

gni nacquero tante arti e mestie-

ri necessari al vivere migliore
,

un solo non bastando ad eserci-

tarli lutti, co' varii mestieri nac-

que la permutazione , origine e

fonte di ogni commercio. Essendo

per anche sconosciuta la moneta,

cpiesta sorgente di tanti beni e di

tanti mali , da una picciola por-

zione de' mortali detestata, dal ri-

manente idolatrata, il cambio fa-

ceasi colle cose. Gli esempi in

Omero frequenti , da' giurecon-

sulti ben anche citati, sono nelle

scuole eziandio famosi. Ma qual

era la regola e norma di si fatte

permutazioni?

Gli uomini, senza che loro in-

segnato avesse il presidente di

Montesquieu, Hume, [Mellon, che

il valore delle merci è nella ra-

gion composta dell'inversa del-

l' abbondanza , della diretta dei

bisogni e del travaglio che costa

l'opra, guidali dal naturale sen-

timento , regolavano i cambi sui

bisogni loro e la copia delle mer-
ci. Grossolanamente, è vero, ciò

in sul principio fecero. Ma il tem-

po, la sperienza, le controversie,

figlie dell'altrui avidità, suggeri-

rono loro l'invenzione de' pesi e

delle misure, e quindi delle teorie:

infin che giunse quel rozzo e bar-

baro britanno, che il giano cam-

biava grossolanamente con l'olio
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e colle pelli, a fare il maraviglio-

*o commercio del vecchio e nuo-

vo mondo.

Capitolo XV
Della religióne.

I primi cittadini erano soltanto

guerrieri J
perciò feroci e sangui-

nali tulli. .Ma i presenti sono agri-

coltori ed artigiani. Quindi più

dolci e miti più. .Non L'i i i -In- l'an-

tica ferocia e il genio guerriero

fosse in cotest' epoca all' intutto

spento. Era ben anche il genio

domiuante della soci. -là Se il cit-

tadino non imbrandiva il forra

contro il cittadino, avealo sem-

pre pronto contro d forastici o ne-

mico. 1 Cincinnati lasciavano gli

aratri, tergevano i sudori renati

sul terreno, correndo a ba

del sangue de' nemici dello Sta-

lo; e di nuovo poi, lasciando l'in-

sanguinato ferro, colle stesse vin-

citrici mani riprendevano !e zap-

pe e le marre. Agricoltori e guer-

rieri, pacifici e feroci, nutrivano i

cittadini, debellavano i nemici.

Essendo adunque più umano e

civile reso lo spirito, la religio-

ne , figlia del regnante costerno ,

divenne anch'ella più dolce e man-
sueta: non si collocarono più nel

cielo e suU' are i Saturni , avidi

del sangue umano e divoratori dei

propri figli} ma i lieti Bacchi, le

giulive Cereri, e le belle Proser-

pinc. A più benigni Nomi s' in-

nalzarono i tempii , ed arsero i

votivi incensi. Come le cure de-

gli uomini non erano, qual pri-

ma, le sole rapine, guerre, stragi

e sangue, così ben anche gli Dei,
ritratti ed immagini degli uomini,

Pagano , <
'

d' altro si occuparono eziandio ,

die di guerre ; cioè a dire delle

arti e delle invenzioni utili alla

vita. I *si pi ima facea-

no agli uomini dono del valore e

della vittoria , in cotesto periodo

l' invenzioni dell'arti e dell'utili

cose alla vita furono i doni e 1<-

grazie de' .Numi. 11 cielo , come
li lena, più dolce e più mansue-
to appai ve. (ili Dei de' si il «

i liiesero 1' umane vit-

time (i); gli Dei de' pastori si

contentarono dt-U'ofl'erta degli ani-

mali; gli Dei degli agricoltori a<

-

celiarono il sagriti/io delle biade.

Ma benché non si feroce uè si fa-

I supei ti/ione , benché
ella non esercitasse sì rigidamente

i suoi feroci diritti , non gli area

però dell' intuito rimessi, lì divoto

mortale, meno feroce e più sen-

sibile, con ono. filile

l'aie del sangue dell'uomo; e quin-

di erano più rari gli empi sacri-

fici. Ma se tuonava l'imperiosa vo-

ce di un fanatico crudel ministro

del cielo , che in nome de' Numi
ordinava l'orrendo sacrifizio del-

l'infelice Ifigenia, l'atterrito cit-

tadino, l'infelice padre piangeva,

ma
, piangendo , sull' ara recava

ei stesso l'innocente figlia. Era al

seguente periodo della sorgente

coltura riserbato il dissipare al-

l' intutto le funeste tenebre della

micidiale superstizione.

Già nel silenzio de' misteri , e

nella saera solitudine, al profano

chiusa, si preparava la luce della

verità, che, passando a traverso

(i) Euripide, nell'Ifigenia in AuliJe .

scena 2.', atto 2.
u

, dice che i selvaggi at-

tribuirono agli DA i loro ferini costum .

onde nacquero le vittime umane.
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Je mura dell' angusto tempio , a

poco a poco irraggiare dovea il

buio della barbarie, fiaccando l' i-

dra di un adorato errore. Un sa-

cro e venerando deposito delle

più gravi interessanti verità poli-

tiche, morali, cosmologiche, delle

quali la perdita sarebbe all' uma-
nità fatale, per una non inter-

messa tradizione è passato da ma-
no a mano, da nazione a nazio-

ne, sotto le nubi de
J

misteri, che

con diversi nomi hanno l'allego-

rie medesime infino a' nostri gior-

ni conservale. Lo stabilimento di

si fatti misteri in ciascuna nazio-

ne è nello spirare dell'ultimo pe-

riodo della barbarie
,
prima del

qual tempo non ne son esse ca-

paci. I mistici filosofi, mentre at-

terrano lo spirante cadavere della

barbarie , accelerano il periodo

della coltura e dell'umanità. Or
noi siam giunti al punto nel qua-

le l'aurora di questo di già spun-

ta nel cielo, che, più sereno e lie-

to , ci fa ornai sperare i ridenti

giorni della colta e polita società.
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NOTE AL SAGGIO QUARTO.

(a) Poiché a multi non attalentano sì

ratte prove di convenienza, ma in cose di

fatto richiedono prove di fatto, ragione è

che si soddisfaccia anche a colesti. Fac-

ciamo principio da' Orni, l'irvi di co-

storo la conclone , eh' era sovrana dello

Slato, esercitava i giudizi. Qnand

inaio, figlio del re d' llaca, [adunò I* as-

semblea , un de' prenci delle tribù volle

sapete chi aveva chiamato a parlamento, e

di qual pubblico affare dovevasi trattare.

Telemaco rispose die di un suo d<>

e privilo aliare doveva far parola, a si

querelò del torto (he soffriva di

che gli divoravano le sue paterne sostanze.

Odia, il, >•. -J.

r
>.

Di più, i proci, die avevano tentata

la morìe di Telemaco, temevano i

accusali nuli* assemblea, e di esser in pena

di ciò discacciati dal popolo. Odisi, xri,
9. 38i.

Penelope rinfaccia ad Antinoo i bene-

fizi da Ulisse arrecati al suo padre, il quale,

avendo fatta la guerra a'Tafii, Ldroni
,

aveva offesi i Teapii, amici degl' Itacesi

,

onde l'assemblea voleva spogliarlo de' suoi

beni, ed Ulisse gli recò soccorso. Odiss. xrt,
». ',•:,.

Da ciò non solamente si rileva la po-

testà della conclone nel giudicare, ma ben

anche la qualità delle antiche pene. Ks-

s* erano o la pecuniaria ammenda, o 1' e-

silio, o la perdita de' beni: cioè a dire

la privazione della società, e de' vantaggi

che ella ne procura.

Ma può opporre taluno che gli esempi

recati riguardino giudizi di pubblici affari,

come certamente son quelli de' re, e non
già delle private cose? A cotesta opposi-

zione noi risponderemo coi seguenti luoghi

di Omero.

Nella città effigiata nello scudo di Achil-

le, non solo si veggono già stabiliti i giu-

dizi , ma ben anche si scorge che giudica

l'ordine ossia l'assemblea degli ottimati.

Son ivi introdotti due uomini che con-

trastano per la multa di un uomo irriso,

re diceva di averla soddisfatta, il

congiunto dell' ucciso ciò negava. Ciascuno

limali voleva provar l'assunto. I

I
hi ottimati sedeano in cerchio :

' in mano uno scettro, profferivano

la seutenza ; e il vincitore ripoitava il

premio di due talenti d'oro, che pagava

il vinto, come è da mdere. UiaJ. irin.

Lo scettro, ossia quel troncon d'albero

che portavasi per bastone in mano, era in-

segna così del re conte dagli ottimati , se-

condo che si è dello altrove, e de' giudici,

che erano gli ottimali , ussiano i grandi e

capi della tribù.

Sirptrum qued

In manibm portimi judii.es, (\uiqut jura

l .' . 'Lattar . . .

Iliad. i, 23j.

Eustazio, a questo luojo, dice che lo scet-

tro era l'insegna non solo de' re, ma ben

anche de' giudici ; non riflettè però che i

giudiii erano gli ottimati, che Omero
chiama re scetlrali.

(Quindi uè Esiodo né Omero fanno mai

parola de' giudici che nel numero del più.

Poiché la facoltà di giudicare risedeva nel

corpo intero de' nobili delle prime greche

repubbliche, che sono sempre, presso cotesti

unanimi poeti, detti re. Neil* ultima bar-

barie i principali baroni furono altresì re

chiamati. Eunodio, nel panegirico di Teo
dosio, chiama re i duci compagni di Teo-
dorico. Veggasi eziandio una veccl.

naca portata da Pecchia, nella Storia della

G. Corte, tom. il. n.

Esiodo, nel cominciamento dell'Opere e

de' Giorni , fa un avvertimento al fratello
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Persa, e sulle prime gli dice che non perda

il tempo a sentir le cause nel fòro : ciò

che ne dimostra abbastanza che le greche

società al Icmpo di Esiodo erano, alla fine

dell'ultima epoca della barbarie, nel co-

mincianicnlo della coltura. Le private guer-

re erano cessate all' intuito. I giudizi, che

annunziavano il potere del governo e la

civiltà de' costumi, si esercitavano con fre-

quenza.

Siegue l'avvertimento di Esiodo a Per-

sa. Gli rinfaccia che, rapendo del comune

patrimonio, con doni corrompeva i re che

dovean terminare le loro controversie. Quin-

di si vede che questi giudici erano i no-

bili e i capi delle greche repubbliche, delti

re, i quali nell'assemblea profferivano le

loro sentenze.

Tutte le addotte autorità comprovano il

nostro parere: ma un luogo di Omero ad

evidenza lo dimostra. Ivi espressamente

dice il poeta, che nell'assemblea faceansi

i giudizi. Ecco le sue parole: Quando in-

crudelisce dorè, irato cogli uomini che colla

conciane profferiscono per prepotenza iniqua

sentenza, lliad. XVI, v. 3S7.

I tragici , che son usciti dal corpo di

Omero , fan eco in questa, come nell' al-

tre cose, al loro padre e duce. Elettra,

presso Euripide nell'Oreste, nel prologo

dice :

E questo è il giorno stabilito in cui

Darà sentenza la cittade argiva;

Se noi dobbiam morire lapidate

Con iscagliate pietre.

E nella medesima tragedia Tiudaro dice

che accuserà Oreste nell' assemblea ; sce-

na 2.
a

, atto 2. E di fatti la conclone

giudicò d'Oreste; scena i.
a

, atto 3."

Quindi nel luogo medesimo si teneva

1' assemblea ed cscrcitavansi i giudizi. E
ciò faceasi ne' tempii degli Dei, come al-

trove si e dello. Il vittorioso Patroclo ,

inseguendo i Troiani, giunse là ov'era il

luogo dell'assemblea e de' giudizi, e gli al-

tari degli Dei. lliad. .il, e. 806. Perciò

il cerchio ove sedevano i giudici, è detto

dal nostro poeta jeros eidos, (sacro circo).

Iliaci. XV III ; e non già per la sua am-

piezza, come immaginò Eustuzio. E ne' pili

mnili secoli si serbò tal costume de'giu-

dici di ledere in cerchio, cmn- ivi prova

NOTE AL SAGGIO QUARTO
Euslazio coli' autorità di Sofocle. Le no-

stre ruote sono vestigia di tal antichissi-

mo costume.

Quando i Germani avaniaron de' passi

verso la coltura, e i giudizi ebbero princi-

pio, dall'assemblea si videro esercitati. Ta-

cito espressamente l'attesta: Licei apud

concilium accusare quoque, et disc/imen ca-

pitis intendere. De moribus Germ.

Nell'ultima barbarie facevansi i giudizi

nell' assemblee e concioni , le quali erano

dette corti, diete, placiti, parlamenti. Il

processo Dell' assemblea fatto alla regi uà

Brunechilde nel 7IJ, n' è chiara prova.

Robertson, Prospello, ec, uota 37, sez. 3.

Le diete in Germania giudicavamo le cause

de' grandi baroni. L'islesso, notaci, se*. 3.

(b) Esempi senza numero di si fatti

esperimenti nella più alta antichità ado-

ppiti, se ne sono da dotti uomini raccolti.

Non voglio omettere qui l'esplicazione di

un punto di antichità, quanto famoso, tan-

to oscuro e non inteso , né spiegato con

probabile ragione finora da alcuno. La di-

gressione divertirà dal sentiero per poco

il mio lettore: ma forse non senza diletto

nò senza profitto
,
giovando a dimostrare

l'antico ed universale uso de' divini giudizi.

Il piò tenibil giuramento degli Dei, del

quale Esiodo, Omero, Virgilio fanno men-

zione, era il giuramento per le acque sligie.

. . . Stigli per /lumina fratris,

Per pice torrentes atraque voragine ripas,

annuii. (Jupiter)

Per render ragione di un tal rito invano

a' mitologi, vaneggianti nelle tenebre della

loro scienza, avremmo ricorso. Ma se por-

remo gli occhi su r antichissimo costume

delle barbare nazioni di cui parliamo ,

verrà pienamente rischiarato. In questa fra-

se poetica si ravvisano le vestigia del di-

vino giudizio per P immersione nell'acque.

L'acque mefitiche erano a tal uopo pre-

scelle. Esse ciano letali a coloro che vi

si tuffassero entro. Coleste acque erano ap-

punto dette sligie, secondo Plinio, che ne

annovera molle chiare presso gli antichi.

Diodoro Siculo, nel lib. 2, dice di una

certa acqua : aqua cinnabaris colorem refert,

odoremque suacissiinuni , annoso fino non

absimiltm , tam mirandac efJuMcilatis , ut
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fai inde biteril, in dtmmtiam pmlapws, dt

pticatis pridem iilUttt Iradiìii seipìum

arcuiti. Strabene amor <i d'ut' clic travi in

Arcadia una tal acqua sligia che fra morla-

lé, ed aveasi jkt satra, I. 8. L'epiteta di

sacre non ebber quest' acque altronde che

dall'ette* destinata sp.'uniiMiiar la verità

de' giuramenti. In Eleso v' era un lai

fonte sligio ad»i<i-alo pei riconoscer I' in-

nocenza dille donne accusata d'impudicizia,

tìgli è vero die Ai bilie Slaste rapporta

un diverto modo che teaevasi ni

rimento, da quello rbe noi HppoaiaaM. Ki

non fa parola della letalità di quell'acqua ,

nana che la prova ritraevasi dal ba-

gnarsi , o no. una tavoletta

della donna antisala, ove atavi scolpito

il suo giuramculu. Mi q la aul

veva in tempo die tali usi erano già ca-

duti dalla memoria degli uomini, e se ne

st'iba\.n nelle Iradilioai.

Il giuramento adunque |>. r le acque

«ligie alti» non In die giurar d' e >porsi

al cimento ti' in quelle pe-

stifere acque. E dicesi giuramento degli

Dei , o perchè gli uomini prestarono ai

Numi, e me si è ridetto, le loro manie-

re, costumi ed idee, tm ra pi n he il lem-

io digli Dei fu quello delle bar!'

zioni
,
quando i Numi si m.niileslaroiio

spesso agli uomini , che gli vedevano pre-

senzialmente, e leggevano la loro volontà

in tutti i movimeiili dilla natura. Essendo

poi ito in disuso un tal sperimento , ri-

mase la sola frase, come è addivenuto nelle

più antiche cose già spelile, delle qua i ne

restano solo le parole, i riti e le forinole.

A cotesta noslra interpretazione aggiu-

gue nuova luce un aldo aulico rito, il

quale si è quello delle acque lustrali. In

vece dell' immersione, già abolita, rimase il

rito (indice dell'aulico costume) di spaiger

l'acque per purgar i delitti e purificare il

reo. Coleste acque lustrali furono a tutte

quasi le nazioni comuni, e ne' misteri ben

anche oprale. Quando alla novella vita,

alla speme venivano gì' iniziati assunti
,

le acque, o bevute o sparse sulle loro per-

sone, davano cominciamcnlo al nuovo loro

slato. Quelle ch'erano immersioni, diven-

nero col tempo semplici aspersioni. Hanno
lutti credulo che a tal rito avesse dato

origine la credenza che 1' acqua purgasse

l'anima, come (a del corpo:

io cosi, che era di mestieri

di render lo spirito rimondo, coaie l'acque

irpo. Ma bevvero troppo

tari primi che la filosoia

a all'erudizione. Le acque

vestigia degli antichi di-

o del

grosso gli autiq

si fosse

lusliali sono le

vini giudizi.

E di ciò è pur grande argomento, che

nelle lustrazioni, del par che l'acqua, ere

in uso il fuoco. Che hacci a far mai il

' Il fuoco sperimeutava l'innocen-

za. Colui che per mezzo delle fiamme era

. g ; à credevasi innocente e paro.

Ile il fuoco allo a

purificare. Il costume venne meno: il n!

M t ad altro fine reaae diretto,

e se ne fece altr' uso.

(e) L' esposte verità , le quali sono

loi.lite sulla natura de' barbari governi,

i altresì confermate dall' autorità

costante degli antichi scrittori. Giustino ,

parlando del primo tempo, cioè della bar-

barie delle uazioni , dice che non v' erano

in quell'età leggi sellile, ma l'arbitrio

di chi regnava, adempiva alle parti di leg-

ge : Piiruipio populus nullis Ufiibus Itiit-

batur. Aibitiia principum prò Itgibus troni.

Il medesimo degli Sciti: Juililia fitntit

ingeniti eulta, non legibus ; e de' Greci :

imiti Itgibuf initio cattbant. Si

fatti arbitrali giudizi erano le speciali de-

cisioni che ne' bisogni faceansi dal re-

gnante senato. A Giustino sono conformi

altri antichi scrittori. Stazio, nel 3 delle

Selve, parlando degli antichi Napoletani :

Sulla foro rabies, aut scriptae jurgia Ugiu

Morumjwa tiiis:ò\>lum, sintjascibus^aquum.

De' primi uomiui Platone , nel 3.° delle

\ondun kgts habtbant illius ttm-

idnes, itd consuetudine/ti, tt mortm

aaajaraaa scquenUi, a\ebant. Degli antichi

Italiani i Lui resi prima di tutti ebbero

leggi scritte. Strattone, lib. 6, ci attesta

che nel primo tempo delle nascenti città

non tran vi leggi scritte, ma il costume

de' maggiori facea le parti della legge , e

le prime leggi furono quelle stesse con-

suetudini, ridotte in iscritto. Filone Ebreo,

nel lit.ro De Abram : Piisci UH, an'.t lesti

singillalim proditas, non scripto jurt usi, tori

19*
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feìicìlate ac facilitale risentiti , ut merito

ijuìs dicere possi! leges scriptas niìiil aliud

esse, quarti i>cterum palrurn commentai ins

,

in quibus eorwn dieta faciale narrantur.

Etani fere in more majorum, qui lune prò

lfe,e calebat. Ed avendo voluto il romano

filosofo ed oratore , ad imilazion di Pia-

Ione, formare una compiuta legislazione,

affermò che non son allro le sue leggi ,

se non i costumi degli antichi Romani

,

che in que* primi tempi eran la norma

ile' cittadini e de' giudizi. E le

Longobardi, che ben tali vennero scritte,

per avventura altro non erano che le con-

suetudini de' maggiori, colle quali gran

tempo cransi regolati, e che Rolari, settimo

loro re, ridusse in iscritto, quando il go-

verno de' Longobardi andava prendendo

una tal forma più regolare e civile. Si-

gonio, de regno Hai., I. II.

E tanto è vera I' esposta opinione, che

molte leggi serbano ancora il nome di con-

uetudini , e nel nome istcsso palesano ciò

che sono: come per appunto le feudali,

le napoletane consuetudini, e i recepii mo-

rii della Francia. Le dodici tavole, le

NOTE AL SAGGIO QUATITO

q\nli dimostrarono la prima volta a' Ro-

mani le scritte leggi , erano le consuetu-

dini de' regii tempi ; onde è che trovatisi

tra quelle, tante regie leggi. Avanti che

i legislatori si assicurassero a dare una

nuova e compiuta legislazione, per avvez-

zare que' feroci Quiriti al novello giogo,

e per irritare meno il lor fiero cuore , far

dovettero scrivere le costumanze de' loro

padri. Così, non vedendo essi innovar nien-

te, e rispettando gli antichi (ciò che, co-

me altrove si è detto , è proprietà dello

spirito umano), chinaron la fronte alle pri-

me tavole, custodi delle leggi nel pubblico

esposte.

In questa età adunque, in cui corre il

terzo periodo della barbarie, o non erano

affatto scritte le leggi, o erano soltanto

scritti colesti costumi che regolavano i

giudizi. Ben vero è troppo vicino il giorno

che devono esser in tavola scolpile le gè

nerali leggi, e a' popoli proposte. L'au-

rora di tal giorno è spuntata ornai nel

giudiziario potere che il parlamento arro-

gato i ha, potere che al legittimo giogo

assuefece la cervice degl'indomiti barbari.
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SAGGIO V

DELLE SOCIETÀ COLTE E POLI il

Capitolo I

/ ' estinzione della indipendenza

pi -itala j la libertà civile, la

moderazione del gowrno /òr-

mano l'essenzial coltura delle

nazioni.

iion gii il solo fiorire delle belle

arti, ne lo splendore e il lusso di

una nazione sono il vero indubi-

talo indizio della coltura e poli-

tozza. Per vaili accidenti , che ver-

rinilo in appresso additali,

gonsi talora cos'i latti fenomeni ap-

parire in lai nu/ione la quale pei

anche sia barbara, e i medesimi
eziandio sono desiderati in lai po-

. polo che più di colto , che di bar-

baio meriti il nome. L' antica e

saggia nazion cinese non vanta uè
vanterà forse mai ne' suoi fasti un
Hafaello, un Virgilio; ma la sua

saggia legislazione , regolata eco-

nomia, e sana morale la dimostra-

no colta e pulita. Un Sannazzaro,

un l'ontano , un Panormila, un
Giuseppe {Ubera , un Calabrese

non fecero sospirare in Napoli per

le arti belle il felice secolo d'Au-

gusto, nel tempo che feroci,

bari costumi, ed una general ioz-

zezza uè ricoprivano altronde di

vergogna. K chi ardirebbe mai dir

colti que' secoli ne' quali uè pub-

blica tranquillità né sicurezza al-

cuna godeva il cittadino, che pa-

\>n'ivi di 1 im in la patria, e per

sue bisogne portarsi in alieno pae-

se , essendo egli ben certo che in

sul cammino in mano de' predoni

avrebbe lasciata cogli averi la vita?

Tulli venivano allora i sentieri e

le pubbliche strade da numerose

squadre di assassini impedite* I

intestine guerre isolali e paurosi

tenevano gli uomini. 1.' aiuichi i

feudale era nel colmo del suo vi-

gore. 1 baroni scuotevano il freno

del sovrano, tenevano schiavo ed

oppresso il popolo, e con sangui-

nose guerre dislruggevansi tra lo-

ro. L'agricoltura, nel languor del

commercio, languiva anch'essa. K
intanto il nostro s-.iolo vedeva ri-

nati i Virgili e gli A pelli.

Or se non sempre una luce pas-
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saggiera delle bell'ari! addila con

certo indizio il vero giorno della

coltura, qual mai sarà il necessa-

rio segno della pulitezza di un po-

polo? Il governo e la legislazione.

Ove manca affatto un sovrano po-

tere, ivi errano per le foreste le

selvagge famiglie. Ove in parte gli

uomini sottomettono la cervice al

legittimo giogo, ed in parte ser-

bano l' indipendenza nativa , ivi

è barbara ancora la società. Ma
quando stabilita è già la dipen-

denza civile, quando i membri del

sociale corpo sono subordinati tut-

ti al governo, comincia il fortunato

periodo della coltura. Cosicché la

prima proprietà della colta società

sia la perfezione del governo e la

piena perdita dell'indipendenza

nativa.

A quest'epoca ornai siamo noi

giunti. Nel precedente Saggio os-

servato abbiamo che un senato di

nobili con progressivi passi aveva

assoggettato a' suoi giudizi ogni in-

dividuo della città; e mentre giu-

dicava, ne' suoi medesimi decreti

dettava la legge.

Quindi nel senato regnante eran-

si unite le due principali facoltà

sovrane, la legislativa e la giudi-

ziaria, mentre che la terza, cioè

l'esecutiva, lin dal principio ri-

sedeva nel re, capo del senato e

comandante dell'armi.

Ma non ancora colta e civile

la società dir si poteva ; a cotesto

stato ella gioirne , quando più tem-

pcrato il governo diviene, quando
al poter accoppia i sufficienti lu-

mi , e (piando equamente vengo-

no ripartiti i diritti de' cittadini

tutti. Ciò che , come addivenuto

sia, a poco a poco vedremo.

SAGGI POLITICI

Capitolo II

Dall'origine dalla plebe

e de' suoi diritti.

Nelle prime aristocratiche feu-

dali repubbliche, secondochè si è

negli antecedenti Saggi ampiamen-
te provato, i soli nobili capi di

famiglia formavano un corpo mo-
rale , ed avevano diritti e potere.

Del popolo non esisteva già cor-

po alcuno. I clienti non avevano

persona civile. Essi erano parte

delle famiglie de' nobili proletto-

ri, detti da' Romani patroni. Le
loro possessioni erano all' intuito

precarie. Le slesse loro persone

venivano addette agli ottimali , pei

quali , come i vassalli per li loro

signori ne' più bassi tempi, dove-

vano impugnar la spada. Ma sic-

come crebbe il numero delle fami-

glie di cotesti compagnoni e clien-

ti, ne divennero essi di gran lun-

ga assai più che gli ottimati , e con-

venne tosto che lo Slato cangiasse

forma.

Gli esseri divisi, comechè nu-

merosi, sono deboli sempre. Co-
loro che non hanno un centro co-

mune, un comune punto di unio-

ne, oprano colle sole individuali

forze , né formano giammai una
somma di quelle combinate insie-

me. Quando i clienti erano disper-

si per le nobili famiglie, quando
una famiglia di un popolare non
avea coll'allra rapporto alcuno, il

popolo, diviso e senza corpo, era

debole e servo. Ma nelle vaiie an-

tiche repubbliche per varii acci-

denti coleste deboli e disperse fa-

miglie unironsi insieme, e così nac-

que il formidabile corpo del pò-
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polo. Il numero cresciuto fece a

ciascuno in particolare avvertire

la sua propria forza. Cotesto sen-

timento ispirò l'ardire. Sentirono
i plebei più vivamente i loro di-

ritti e l'aspro giogo de' fieri no-
bili. Si ofTerse l'occasioni.- j si re-

strinsero insieme, e spezzarono le

gravose antiche catene.

Varie e diverse si furono le oc-

casioni e gli accidenti per li quali
si dischiuse quell' ascoso incendio
che da gran tempo ardeva nel pedo
degli oppressi clienti. In varii mo-
di l' anzidetta unione addivenne .

e differenti furono le comeguenze
che indi seguirono. (.1 BUSI
sante giogo die a' clienti volle im-
porre 1'aiislocraiica feroci assem-
blea , il quale comune torto uni
tutti coloro per U propria d

o privala upresxa da qualche no-
bile adoprata colle dipendenti sue !

famiglie, per cui queste, unite, a
se trassero l'altre, poco liete di
quel gravoso pubblico giogo ; o
l'arditezza tli qualche cliente che, I

per elevaziou di mente e di cuo-
re, sovrastasse agli altri, e a tutti

fosse caro , il quale uni e sollevò
la divisa popolare truppa; o l'am-
bizione del capo del senato, che
ne clienti e compagnoni cercasse
un appoggio per venire al poter so-

vrano : tutte le divisate cagioni
,

ed altre eziandio, poterono in di-
verse repubbliche porre in fermen-
to gli aspri umori dell' oppresso
popolo.

Vario altresì dovette esser il

modo nel quale il popolo si ridus-
se in corpo. O che, unitosi, ricusò
soltanto di ubbidire agli ordini di

un rigido ingiusto senato, e si ri-

tirò
, come addivenne in Roma

,

fuori la città; e fu questo di ino-

derazione ben i . < : or.

vero che. prese l'anni, fece stra-

de del corpo degli antichi suoi si-

gnori, come nelle nostre repub-

blice della M liven-

ne, nella (pule Polibio ed altri

antichi riferirono che i collegi dei

i de' nobili , ven-

nero arsi e distrutti (').

Se varie e tante le cagioni si

furono per le quali il popolo si

uni insieme , e in varia guisa ai

nobili oppressori mosti ò la fronte,

quali vicende seguirono d'appres-

so? Vico, che acutamente vide i

priacìpi della scienza dell'origine

e de' progressi delle società, sulla

romana storia fondò le sue teorie,

ed inviluppò sull'esempio di ijuel-

« onaeguenze delle sue venta

profonde. Considerò come e per

quali cagioni in qui Ila repubbli-

nitono i clienti e nacque il

corpo del popolo , e come per va^

rii progressivi passi ripigliò suoi

diritti la plebe Ci): finché Mario,
tarilo nipote dì quel giornaliere

che avea coltivato forse i campi
dei maggiori di Siila, a Siila di-

sputò colla spada alla mano l'im-

pero del mondo, e die legge a quel-

1 orgoglioso senato avanti al qua-
le ne' primi tempi della repubblica

avrebbe, cena vii servo, strisciato

al suolo. Sì fatte vicende di Roma

(1) Erano i Pitagorici gli ottimati che,

secondo l' avviso degli antichi scrittori ,

tenevano lo Stato , i quali più che le

scienze palesi
, professavano gli arcani mi-

steri dell' Egitto, ivi introdotti da Pit-

agora. Di ciò il silenzio, il rito miste-

rioso, l'arcane dottrine, i popolari sospetti

contro quelle radunarne uè fanno piena

fede.

(2) Veggasi il capitolo xn del Saggio

terzo.
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vennero acutamente osservale da

quel sublime ingegno, il quale nel-

1' altre repubbliche tutte il mede-

sim' ordine delle stesse rivoluzioni

riconosce.

Ma quel valentuomo ben so-

vente da speciali fatti e particolari

esempi volle ritrarre leggi gene-

rali. Il progresso civile delle na-

zioni è da costanti leggi definito,

non meno che il moto eie' celesti

corpi. Ma ncn altrimenti che va-

rie e diverse le direzioni esser pos-

sono di questi gran corpi, de'quali

il sistema planetario si compone, e

tutti debbono però per diversi pia-

ni descriver elissi intorno al centro

comune; le società tutte debbono
parimente descrivere di necessità

un tale stabilito corso. Per varie

direzioni e in varie guise non per-

tanto modificarsi può cotesto pro-

gresso , rimanendo ognora salde

ed immutabili le generali leggi

,

onde vien diretto e governato.

Per la qual cosa faremo ora ve-

dere che da quella imperfetta pri-

miera forma di governo , che ari-

stocrazia feudale abbiamo chiama-

ta col Vico, possono nascere varie

specie di governo: essendo sempre

lo stesso quel costante corso delle

nazioni, per cui dalla barbarie pas-

sano alla coltura, dalla schiavitù

del popolo ed eccessiva libertà de'

nobili all'universale moderala li-

bertà civile, da un oppressore im-

perfetto governo ad uno de'tre mo-
derati, cioè temperala aristocrazia,

regno o democrazia; finche si ri-

rada poi in un violento dispotico

governo , e nella seconda barba-

rie. Questo è il soggetto de'seguen-

ti discorsi.

Capitolo III

De' diversi elementi della città.

Ma da più alti princìpi fa d'uo-

po ripeter le cose. Di cotesto cor-

po morale, che abbiamo veduto

a poco a poco sorgere e giunger

al segno ove al presente, nume-
roso e compiuto, si ritrova, fac-

ciamo l' analisi. E venga di bel

nuovo nelle sue parti e ne' suoi

veri componenti disciolto.

Gli uomini sono i primi e veri

elementi di lutti i corpi morali. Ma
fa mestieri di por mente alla di-

versa qualità di cotesii elementi.

Avvegnaché , se mai unissoni ed

uniformi fossero, non altrimenti

che i tuoni medesimi, produrreb-

bero nella composizione una ta-

le unissona armonia. Gli uomini

adunque deboli e forti sono i di-

versi elementi delle picciole so-

cietà, dette famiglie, e delle gran-

di , da queste minori composte
,

cioè delle repubbliche. Sono adun-

que ben anche le famiglie divise,

siccome abbiamo avanti veduto,

in potenti e deboli.

Ma la potenza è sempre o mo-
rale o fisica , ovvero estrinseca.

Dipende la morale dall'intensità

delle forze dello spirito, come dal-

l' acume dell'ingegno, e dal co-

raggio : la fisica, dalla robustezza

e dall' altre doti del corpo. L' e-

slerna poi sorge dal possedimen-

to delle cose necessarie ed utili

al viver nostro, o dall'appoggio

che negli altri uomini ritroviamo.

Per vivere e per supplire ai

naturali bisogni, ei fa d'uopo di

molte cose poste al di fuori di

noi. Quando è 1' uomo selvaggio
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ancora, i bisogni suoi son pochi,

e le naturali cose poste di fuori

abbondano a tutti per supplire

agli anzidetti bisogni. Ed in tale

stato polente è sol colui die, nd
vigore dell' esercitate membra .

gli altri sopravanza, e nella sotti-

gliezza ài (piel lampo di i

che i i traluce appena.

Inoltre è più potente colui die di

una numerosa parentela vien fi.m-

clieggiato , la quale aitaci

viene per naturale afl'ezion del

•angue e per abito ili convivi n-

insieme.

Ma essendosi vie più Ira loto

stretti gli uomini, e per tal modo
moltiplicati i loro rapporti . del ci-

vile potere un' altra ampi i fonte lì

disserrò. Gli uomini ne sono ri-

detti o per una naturale alle/io-

ne, e son questi i congiunti ed

amici, i quali, per una somiglian-

za di natura e per un abito di con-

vivete insieme , si portano amore,

e da cotesto tronco sorge , come
si è detto, un rimo del nostro

potere ; ovvero che son essi a noi

legali per lo loro interesse, e tali

appunto furono I' antiche clientele,

delle quali s'i distesamente abbiamo

davanti favellato. I deboli
,
pro-

tetti dai t'orli, amarono ne' proiet-

tori quel benefico valore che loro

fu di scudo contiti i propt i nemici

,

e di ricche prette li colmò. Cos'i es-

si avvinti furono dal doppio lega»

me del giovamento e dell'amore.

In tal guisa tra' barbari popoli le

vaste clientele formarono la po-
tenza de' valorosi rapi. Così tra

i Galli , secondo la narraz.ion di

Cesare , tra' Germani , siccome

bassi da Tacite, citato altrove, era-

no gli àrbitri delle pubbliche cose

que' famosi capi di partilo: e nei

I'h..wìi, Otm

bassi tempi l'opinione del valore

rendette potenti que' capitani di

ventura, un Braccio, uno Moria,

che di clientele fot mai ono le loro

numeroso truppe.

Le clientele dunque da forti e

deboli composte formarono l'an-

tiche repubbliche tulle, che su tal

inalzarono l'edilizio civile

Ma essendo con nuovi bisogni

già stabilita la proprietà, ecco nuo-

va maniera di civile poteri-. Colui

che tiene in sua ni ino le cose agli

altrui bisogni necessarie, <

natura i

ne son privi, soli deboli e servi:

dovendo d. di' alti ni volere ripete-

re i mezzi della propria sussistei!-

fatta dipendenza resti

la libertà, genita la servitù, l>

quale è tanto quanto piii

eeeeai sono i bisogni . e quanto più

i aerai da soddist.uli mancano.
1 primi dunque potenti furono

i possessori, prima degli armenti

e ile' pascoli, poi dei campi; cioè

quei medesimi forti e proli che.

proteggendo altrui , accrebbero la

loro potenza. 1 ricchi e nobili di-

vennero i padroni dello Stato: i

plebei e poveri, servi. Costoro o

nulla possedevano, o la loro pos-

sessione e potenza dall'arbitrio dei

nobili dipendeva. E fu qui.--

prima partizione de' membri del-

l'antiche repubbliche , e nelle qua-

li tutte il più acuto politico del-

l' Italia ossei vò i due differenti

umori dei nobili e plebei sempie
discordi tra loro.

Ma tra' nobili alzò sempre il

capo un solo, che si fece duce del-

l' aristocratico corpo. Colui eli»

avea clientela maggiore, ch'era ili

fondi più dovizioso , onde colle

ricchezze atliravasi più numeroso
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seguito, che per mente e per co-

raggio aveasi la stima e il favore

universale acquistato, colui diven-

ne re: cioè a dire, secondo l'e-

sposizione che ne' precedenti Sag-

gi ne abbiamo fatta, capitan delle

armi e capo del regnante senato.

Ecco un altro membro del corpo ci-

vile, vale a dire una regia famiglia.

Tre clementi diversi debbonsi

adunque in tutte le società distin-

guere , nobiltà
,
plebe e regia fa-

miglia.

La città viene dal governo for-

mata. Poiché, come già si è det-

to, dove non havvi governo, cioè

una centrale forza , la quale na-

sce dall' unione delle forze priva-

te , ivi non trovasi società di sorte

alcuna. Da ciò sorge che , secon-

do la varia forma del governo,

nasca la diversa forma della so-

cietà. Siccome il governo è nelle

mani di uno de' tre divisati mem-
bri , ovvero come il depositario di

colesta pubblica forza si è il po-

polo stesso, o la nobiltà, o il re,

o questi variamente combinati in-

sieme, cosi ne sorge una differen-

te forma di Stalo.

Capitolo IV
Delle varie cagioni dalle quali

nascono i diversi governi j e

j» intieramente delle in terne.

Ma per quali cagioni, in quali

gu'i3e il governo passò nelle mani
di uno de' tic mentovati membri
della società? Quali ne sono l'ac-

cidentali combinazioni , e queste

ila quali leggi vengono ben an-

che dirette? Ecco un nodo di mol-

te quistioni, e tulle gravi, accop-

piate inbic me . le quali verranno

pél progresso del nostro ragiona-

mento mano mano disciolte.

Ed in prima quella parte ebbe
il governo del corpo civile, che la

più forte e potente si ritrovò. Va-
rii e diversi gli accidenti sono per

li quali il potere o in una mano
o nell'altra si combina; e cotesti

accidenti dipendono tulli da Ire

principali capi : o da intrinseche

cagioni , o dall' esterne locali , o
finalmente da straniere. Di tutte e

tre patitamente faremo un breve

esame, dando principio dalla pri-

ma di esse.

Poiché si ragiona de' membri,
ossia delle parti della società ,

che sono anche corpi inorali , il

numero degli individui, prima di

ogni allra, è cagione del potere di

quel lale ordine o membro. Quin-
di se l'ordine aristocratico sia nu-

meroso assai riguardo al popolo

,

aristocratica sarà la forma del go-

verno , la quale naturalmente na-

sce da quel primo stato di bar-

bara società, nel quale i nobili

sono potentissimi , e serva è la

plebe. Quindi le repubbliche ari-

stocratiche ivi sono sempre fiori-

te ove grande era il numero dei

gentiluomini, e bene scarso quel-

lo del popolo , ove i nobili pote-

rono di leggieri tener soggetta la

poca plebe. Ma dove grande sia

divenuto il numero del popolo,
ivi, se altre cagioni, che verran-

no divisale in appresso, non vi si

oppongono , convien pure che lo

sialo degli ottimati si cangi in po-

polare. Aristotile perciò, nella sua

Politica, il più gran monumento
della civile sapienza, disse che le

repubbliche ,
quando numerosa

divenne la plebe, da arisloci ali-

che si cangiarono in popolari. E
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perla medesima ragione Macchia*
velli sostenne che Roma non si

potè governare come Sparia e

Yinegia; poiché, volendo quella

bellicosa città conquistare, dovet-

te accrescere il suo popolo; me-

scolando a' suoi primi abitatoti i

popoli vinti. Quindi come il po-

polo crebbe, fatto potente ed or-

goglioso , a sé trasse 1' Impero. E
parimente Atene, città MOMMI*
ciaote, avendo attratto a se gran

numero de' foraslieri f che tbbero

il diritto di ci ttadioanca, ad

dola il commercio fatto

quel popolo divenne sigimi e dell i

Repubblica. M i Sparia non conob-

be commercio, e da' suoi conli-

ni bandi ogni forastiere per tener

sempre debole la plebe. In Italia,

Firenze , città commerciante e

perciò popolata | ebbe il governo
da' molli. E generalmente tutte le

città d'Italia allora scostava il gio-

go della feudale aristocrazia, quan-

do il rinato commercio accrebbe il

numero de' popolari cittadini , co-

me osservò il dottissimo boli il

son. tyella Spagna, secondo l'os-

servazione del medesimo, le città

avevano gran potere nell' assem-

blee degli Stati; poiché eli

no più popolate dell' altre tutte

dell' Europa. Avvegnaché nelle

guerre contro i Moti, tutti rate»

chiudevansi nelle città , le quali

sole agli assalti di quelli poteano

resìstere. Mentre nell' altre pro-
vince di Europa, ove non facean-

si regolari guerre , i castelli de'

baroni servivano a' cittadini d'a-

silo. Quindi spopolate e deboli si

rimanean le città.

Una numerosa clientela podà
rendere altresì potente la rcal fa-

miglia. Ma ciò non basta perchè

ella si stabilisca l'assoluto reguo.

Come potrebbe ella rendersi più

polente de' nobili e della pli

U fa di mestieri che in suo t ivo-

re concorrano l'altre cagioni tutte

che si esporranno in appi esso, o

pure dee cercar dell'uno o dell'al-

ilo parlilo il sostegno. U Dell

biltà deve ella ritrovar se.

de' quali fiancheggiata, pervenga

all'assoluto potei e. l'er lo più i

primi re furono i capi della ple-

li ihuui del popolo. Vindici

de' diritti di un oppressa popolo,

argine e scudo agli infelici contro

i . lio di una feroce noi

facendo la causa comune, i

«pria, e del dia-

demi regale si adornarono la .

te. li > , .Mario, soste-

nendo la pi.
I

s'av-

viavano al trono, se il destino di

saie lo scettro. Cesare, abbrac-

ciando il partito de' Gracchi e di

Mario , vedendo abbattuti a' suoi

piedi tanti tiranni , quanti erano

i nobili suoi nemici, divenne il

so\ raso di Roma.
Se d'ordinario il popolo sollevò

i re per avere contro la nobiltà

un protettore, avvenne aneli

lava che l'ordine de' nobili
,
per

resistere all' insolenza di una te-

meraria plebe , conferì gran po-

tei e al capo del senato od altro

nobile; e questi. ilo il

popolo, a sé soanaaise anche la

nobiltà, che avealo fatto grande,
come in Firenze si fece al duca
di Atene, e come a Roma sareb-

be forse addivenuto se ne' f.u-

saliei campi la vittoria si fosse di-

chiarata per Pompeo, capo del

senato.

Ma non già il numero soltanto,
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ma ben anche, e forse più, l'unio-

ne rende vigoroso e potente un
ordine. I corpi inorali, come i fi-

sici, oprando con una direzione

sola, avendo un comune centro,

producono quell'effetto che gl'in-

dividui separati non possono spe-

rare. Si è di già veduto che quan-

do i plebei erano dispersi né ave-

vano un comune punto di unione,

gemevano sotto la servitù de' no-

bili. Ma quando poi si ordinaro-

no in un corpo unito, a' loro an-

tichi padroni arrecarono quel ter-

rore che altra volta avevano essi

provato. La tirannia, dice Aristo-

tile nella Politica, conservarsi non
può che seminando tra' cittadini

la divisione , madre della debo-
lezza. E per contrario , coloro i

quali furono i fondatori del viver

libero, principale cura si ebbero

di unire e stringere gli uomini tra

loro. Quindi gli Spartani , e pri-

ma i Cretesi , stabilirono i pub-
blici convili, aiidria e fìditia det-

ti, ed altri legislatori i collegi di-

versi, sodaliliaj intendendo bene

qual efficace mezzo per l' unione

sia il convivere insieme, e sovia-

tulto nella mensa, ove la gioia,

aprendo i cuori, dà ampio adito al-

l'amicizia e al vicendevole amore.
Premesse sì fatte verità, age-

vole cosa ella è l'intendere che

un popolo numeroso ed unito sta-

bilirà la democrazia. Ma l'unione

de' nobili é sempre più facile che

quella del popolo. Jn prima, che

i nobili sono più pochi, e più fa-

cile si è l'unir pochi che molti;

in secondo luogo , essendo i no-

bili d' ordinario più colli della

plebe, tra essi più facilmente ri-

trovasi 1' unione morale. Poiché

veggono meglio i comuni interes-

si , ed eleggono i mezzi più effi-

caci a conseguir quelli. Onde co-

spirano tulli a' fini slessi , e a'

mezzi convenevoli. Ma non così

avviene di un rozzo ed ignorante

popolo, che non vede acutamente

le cose. Esso opera per impeto.

Quindi tutte le mutazioni le quali

si son fatte dal popolo, sono ad-

divenute allora che si è ritrovato

in un luogo insieme raccolto, ed

è slato acceso ad un tumulto o da
un capo, o da qualche recente

torlo. Allora il furore passa da
petto in petto, e si apprende co-

me un incendio. Del resto, come
si è detto, esso non è capace di

premeditate congiure , e neppure

di una lunga e regolare esecuzio-

ne. Sono le sue operazioni pas-

saggiere tempeste, impetuosi tor-

renti, nati da repentine pioggie.

Egli si divide ben tosto. Poiché

tutti i plebei non hanno , come i

nobili, gl'interessi medesimi avan-

ti gli occhi : avvegnaché ciascun

del popolo riguardi all' interesse

immediato e picciolo, non già al

lontano e grande, quale appunto

si é quello della causa comune.
Or essendo l'operazioni de' no-

bili più unite
,
perché capaci di

una premeditala congiura, e nel-

l' esecuzione dovendo essere per

Datura più aitivi e costanti, son

atti per sì fatta ragione più essi

che il popolo a prender lo Stato.

Ma più degli ottimati ancora han-

no in ciò vantaggio i re. I pro-

getti da loro si fanno con più fa-

cilità, si tengono occulti , eie ope-

razioni sono celeri ed attive all'e-

stremo.

Quando adunque i nobili vo-

gliono tener lo Stato, debbono

vietare le radunanze del popolo ,
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i collegi, le unioni tulle; nuli ire

le fazioni, i sospetti, le inimici-

zie nella plebe. La repubblica di

Venezia è siala intorno a ciò, più

che le altre , l'ilice : avellilo ella

sortito (al silo di città, di

ben anche, per esser sopra tanti

piccioli scogli , priva ile' luoghi

capaci dell' unione di un gran po-

polo. La sua unica ampia
;

di San Marco vieu dominala il.ì'

gentiluomini, risedendo quivi il

palagio del doge, e le anni tutte.

Capitolo V
Ih'lla educazione.

All'interne cagioni che rendo-

no debole o potente un corpo ci-

vile, deesi principalmente rappor-

tare la robustezza dal corpo , il

valore e la bontà dell' animo , e

l'acume dello spirito. S'i t'ali

lilà verranno comprese tulle sotto

il Capa dell'educa/ione. avvegna-

ché, deboli o robusti, coraggiosi o

vili, virtuosi o depravati, colti od

ignoranti sieno gli uomini stessi
,

secondochè 1' educazione medesi-

ma o gì' innalza, ovvero li de-

grada.

Ove il popolo è ignorante e in-

colto dell'intuito, ove è molle e

corrotto, ivi è impossibile cosa

all'atto di fondare il governo po-

polare. Un popolo che di se stes-

so dee in mano avere le redini,

far la legge, dichiarar la guerra,

conchiuder la pace , amministrar

le finanze, decider del merito di

coloro da' quali la sua salvezza

dipende, un popolo tale conviene

che sia illuminato e generalmente

colto. E tale per l'appunto è slato

nelle democrazie tutte. Il popolo

di Alene, die nel teatro sedei

giudice tra Sofocle ed Euripide, •-

a prodotti delle arti proflV-

riva il suo ^in lizio; che nel

ilei merito ile' due chiari rivali

Eschine e l) ni >

il iva il giudizio sulle contese della

loro el i land.nulo coli i

in. -nte la storia della repubblic i
,

ii nobile p iragone de' pas-

sati grandi uomini cogli emuli ora-

tori; menile nell' ass<.

min uà li condotta de* suoi ci-

pitaui , spiava le più celate insi-

diose mire di Filippo, gì' intim a-

va la guerra, ne terminava i pre-

paramenti , imponendo dazi , or-

dinando la fabbiica di nuovi le-

gni, dava gli ordini a' generali
,

e le necessarie istruzioni sei

li n itara de' Inolili ove il

combattere , e secondo le stagioni

nti opportuni ti!
I

mentre, dico, volgeva nella mente

si fatte delibera/ioni
, q aale intel-

ligenza , quai lumi della storia ,

della politica, dell i guerra aver es-

so non dovei.' Ouil raffinamento

di gusto, qual notizia della pub-

blica economia ed amministra*

/ione ?

Ma un popolo che, fuori del-

uoii ha notizia de' suoi mag-

giori , che oltre la città e il terri-

torio che abita, tutto il resto giu-

dica una immensa selva, che non

ha altre idee che del mestiere

ch'esercita, e de' piaceri della vi-

ta, finalmente che non è ragione-

vole che per la potenza di i

nare , dee venire per necessità go-

vernato o da un solo o da' nobili

,

qualora non formino anch' essi

parte di quel rozzo popolo ri-

guardo alla coltura ed a' lumi.

Oltre che un popolo ignorante

20*
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sia incapace a reggersi da per se,

e sia difficile per ciò Io stabilirvi

lo stalo popolare , egli non può
aver neppure desiderio di tal go-

verno, che non conosce. L'amore
dell'indipendenza è germoglio o

del sentimento o della ragione.

Chi non ha perduta mai l' indi-

pendenza nativa, l'ama per sen-

timento ; e chi per lungo servire

n' ha smarrito il senso , dee per

ragione far ritorno a quel primo
stato. Il filosofo è per ragione ciò

ihe l'uomo naturale è per senti-

mento. La filosofia ci ripone in

quel piano stesso della natura

,

donde siamo stati per varii acci-

denti respinti. Ella distrugge 1' e-

difizio incantato dell' opinioni e

de' pregiudizi che ci han fatto di

là partire, e riprende il dritto

sentiero. Quindi coloro che non
si conoscono affai lo, e i loro drit-

ti ignorano , non possono aver

idea della libertà, quando si tro-

vino di aver perduta totalmente

l' indipendenza nativa. E però le

cognizioni morali e politiche, che

i diritti e i doveri dell'uomo e del

cittadino, del corpo sociale e de'

suoi rettori additano, hanno tanla

influenza sullo stato politico delle

nazioni.

Né diversa cosa avviene al cor-

po de' nobili se ritrovisi nell'igno-

ranza e nell'ozio sepolto, ordinari

effetti di una lunga tranquillila e

di una opulenta fortuna. Neppur
ardisce di aspirare a reggersi da

sé un ordine d'infingarda e son-

nacchiosa nobiltà.

La scienza , che grande autorità

conferisce su' popoli , è la cogni-

7ione delle leggi e della religio-

ne. Chi adorna la fronte della tia-

ra, e nel pretorio rende i giudici,

ha di già sui popoli un ampio
potere. Sotto 1' ombra del cielo e

del giusto comanda a tutti. Fin-
ché in Roma le leggi e le sacre

cerimonie formarono un arcano

da' nobili custodito, aristocratica-

mente si resse quella repubblica.

Ma non poco perde l' aristocra-

zia
,
quando la cognizione di lai

cose si diffuse nel volgo.

Ma, più che la coltura , il pub-

blico costume ha parte nel dar

dominio a' diversi membri della

città. Un popolo feroce e guer-

riero vuole sempre il governo di

tutti. Una repubblica che abbia

dirette le sue mire alla conqui-

sta , deve , come Roma , avere un

gran popolo, e questo armato ed

agguerrito, e quindi libero. La
guerra rende feroce la plebe e

scaltra, onde col tempo il gover-

no, tolto a' sibariti nobili, cadrà

nelle mani de' coraggiosi popolari.

Ma quando una nobiltà feroce

veste l'armi, ed in esclusione del-

la plebe combatte, benché non fa-

rà mai al di fuori molli progres-

si, terrà sempre lo Stato. Ne' bar-

bari tempi la profession dell' armi

a' soli nobili appartenevasi , ai

quali era permesso il cingere la

spada ed aver cavalli. Di modo
che il viver nobilmente erasi te-

ner armi e cavalli. I nobili anda-

vano alla guerra , e 1' armeggiare

formava l'unico loro studio. Quin-
di fiorivano allora le militari ari-

stocrazie.

Gli uomini amano sempre e di

necessità il piacere , unico ogget-

to de' voli loro. L'amore de' di-

versi piaceri fa la varietà delle

passioni , interessi , costumi , carat-

teri e governi. L'amorfe de' più

interni piaceri dolio spirito, cioè
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delle cognizioni , della virtù, del-

la libertà, del potere, forma il co-

stume e carattere che fa n

per lo più le popolari repubbli-

che. L'amore de' piaceri del cor-

po, amore che porla seco quello

dell' opulenza e della pace, dà vi-

ta e moto alle monarchie. E co-

me gli uomini generalmente ama*
no più la pace e l'opulenza, così

son essi fatti più per lo regno che

per le repubbliche, le quali sono

patteggiare sulla superficie della

terra. Son elle di stagione solo

nel tempo che gli uomini non so-

no adescati ancora dall'ani

sì diversi e tanti piaceri del lusso

e della mollezza; (piando \

no animati dalla divina espansio-

ne dello spirito, dalle nobili |> ia-

sioni della compassione, dell'a-

more degli uomini, della benefi-

cenza, dal sentimento dell' ordine

inorale della giustizia.

Ma quando odono le sole voci

dell' interesse personale , che gli

uguaglia a' bruti, han mestieri di

un regio freno , nò possono reg-

gersi da per loro. Egli è il vero

che il governo rappresentativo non
abbisogna di tanti lumi nel popo-
lo, richiedendosi meno per cono-

scer* gli altrui talenti, che per

averli. Ma sempre fa mestieri del-

la virtù morale, cioè dell' attacca-

mento al ben pubblico, e dell' e-

nergia dell' animo, per superar gli

ostacoli che si frappongono dai

nemici di quello.

Il costume adunque e le cogni-

7Ìoni potendo tanto nello stabi-

limento della costituzione dello

Stato ,
1' educazione si può dire

che sia la potissima cagione dei

varii governi
; poiché da quella si

forma il diverso costume e 1' opi-

nioni diverse e gli usi e gli abi-

ti : perciocché, come si è da prin-

cipio tletto
,
per educazione

piamente di noi s'intende il con-

corso di tutte 1' esterne cagioni ti-

siche, inorali ed accidentali

dio, che, sviluppando i naturali

talenti, segnano per mezzo delle

sensazioni dell' animo gì' indele-

bili caratteri de' costumi, forma-

no lo spirii .-.cono cer-

ta quantità d'idee che creano il

i interno universo Unde ne

.'O , il

clima , la tisica disposizion del

. i cibi , i genitori , a'i ami-

ci , i concittadini, e, sovra d

altra cosa , le circostanze e 1' at-

tuale stalo della società secondo

quel punto del civile corso ov'ella

si riti ii tuli idee , reli-

gione , costumi, esercizi, applica-

zioni e guata formano lo spirito di

ogni cittadino. Roma ne' primi se-

coli formava i severi liegoli e i ri-

gidi Catoni , e l' istessa ne' suoi

più brillanti giorni produsse i ge-

nerosi Cesari e i Luculli, e nella

decadenza i vili Sciani.

CvriTOLO VI
Dell' esterne cagioni locali che

sul diverso governo hanno in-

fin fiiza.

Non meno che 1' interne . \ i-

gliono l'esterne cagioni nello sta-

bilimento del governo. E tra 1' e-

sterne il più eminente luogo vo-

gliono avere le ricchezze, le quali,

secondo l'espicssion di Euripide,

gran potere han tra l'umana gen-

te. Perciocché, essendo esse il mez-
zo da soddisfare a' naturali biso-

gni, colui che le possiede, è pur
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l'arbitro della sorte degli uomini,

della loro feliciti» o della mise-

ria : ci tiene in sua mano le due

efficaci molle, cioè il piacere e il

dolore, onde sono mossi ed agi-

lati i desidèri, e dirette le azioni

tutte.

Se le ricchezze si ritrovino quasi

ugualmente ripartite in tutti, sor-

ge subito lo stalo popolare. Per-

ciocché il popolo, che è numero-
so, possiede assai più che i nobi-

li tutti. Quindi il potere, che so-

vente è il prodotto della ricchez-

za , è nella massa del popolo.

Senzachè l'uguaglianza della for-

tuna mena seco quella di spirito

e di ambizione. Niuno crede di

dovere o di potere sovrastare agli

altri , e pensa ognuno che il suo

concittadino, che in nulla l'avan-

za , non debba esser da più nel

comando, il lusso, che corrompe
gli spiriti , indebolisce i cuori e

genera l'amore de' corporali pia-

ceri e della infingarda mollezza
,

non può allignare nella mediocri-

tà delle fortune. L'eccessiva mi-

seria, che abbaile, stupidisce gli

animi , non vi si ritrova. E tutto

quivi spira amor di uguaglianza
,

di virtù , di libertà. Tale era lo

stato delle nostre picciole repub-

bliche d' Italia, quando l'insazia-

bile ambi/ione del popolo roma-
no portò per lutto la desolatine

spada, e nel suo vorace seno le

inghiottì.

Sfa quando le ricchezze sono

in pochi nobili riconcentrate, l'a-

ristocrazia innalza il Irono. E se

per avventura una sola famiglia

straricchisca , ella diviene sovrana

dello Stalo. Il famoso Cosimo dei

Medici in Firenze aveva ammas-
sate straordinarie ricchezze. Ed es-

se furono ministre de' suoi ambi-
ziosi progetti. Da privalo cittadino

divenne prima il padre della pa-
tria, e poi 1' arbitro del governo,

e principe assoluto. Quel famoso
Spurio in Roma, nutrendo l'isles-

so pensiero , adoprando l' istesso

mezzo, perde la vita. Così, diver-

si tempi e circostanze diverse fan-

no variamente operare le medesi-

me cagioni.

Quando i nobili sono eccessi-

vamente ricchi, oltre l'avere nel-

loro mani l'istrumenlo del pote-

re , non trovano ostacolo nel po-

polo. L' ineguaglianza eccessiva

nelle ricchezze avvilisce la misera

plebe. Là dove pochi nuotano nel-

la più vasta opulenza e nel più

superbo lusso, e un popolo inte-

ro, da cenci coverto appena, col

servire e coli' arti mal ricompen-

sale sostenta dolorosamente la vi-

ta, gli animi sono depressi; man-
ca ogni ardire; l'ignoranza e la

rozzezza della moltitudine sono

eccessive; e la schiava plebe, av-

vilita da' suoi continui bisogni

,

occupata ognora per vivere, non
ardisce di sollevar le ciglia agli

oppressori suoi, per detestarne la

ingiustizia, ma per ammirarne so-

lo i vizi, e desiderare le ricchez-

ze a se mal tolte, per farne l'abu-

so stesso.

Né al governo di molli sono
opposte soltanto l'eccessive ric-

chezze de' pochi, ma ben anche

al dominio di un solo. Ove sia

la nobiltà oltremodo potente, av-

vilita e debole la moltitudine, ivi

il sovrano nella potente nobiltà

trova gli emuli , e invano cerca

l'appoggio nel popolo depresso.

Ma quando e per quali cagio-

ni , or in questa classe ed ora in
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quella, passano le ricchezze, mu-

I atri, i <lc' governi, e cagioni delle

grandi rivoluzioni degli Stati

principi delle repubbliche le ric-

chezze si ritrovano sempre in po-

tere de' nobili. I forti occuparo-

110 i campi , essi furono i primi

possessori; i ligli ili quelli gode-

rono il frullo del paterno valore.

II destino della misera plebe fu

di bagnare de' suoi sudori i fondi

alimi, e rUrania appena un pareo

vitto. Ma quando in quelle n» ìli-

Uri aristocrazie , dopo un fiero a

lungo contrasto de' nobili e della

plebe, col sangue civile vennero

scritte le pi ime leggi agrari

le quali a* plebei furono in pieno

dominio rilasciati «pie
1 fondi ohe

i\ ivano persi ItlDgO tempo, co-

me censuari , lavorali, comincia-

ìono a dispandersi tra il popolo

eziandio le riecheSM, prime nel-

le sole mani de' nobili rinchiuse.

La dipendenza de' plebei essendo

mancata, lo Stato si vide a poco

a poco cangiare. E lai.- e sì fatto

caso avvenne in lumia , ove dal

barbara governo ad una più mite

aristocrazia si fece passaggio, e

questa poi in repubblica popola-

re si volse.

Ma se l'avara e infertil terra di

alpi -.tri paesi nicchi le sue dovizie

agli abitatori, industri e commer-

cianti conlracauibio essa li rende.

La nobiltà , avvezza dal nascer tuo

\ maneggiar 1' asta , non si abbassa

i reggere il timone. "Nata nell'im-

pero, ogni mestiere abborre , ove

le sembri di dover servire. Non
sapendo oprare che il valore e la

t'orza, disprezza l'astuzia e la fi-

nezza delle mercantili speculazio-

ni. Il popolo intanto, stimolato dal

suo più pressante Insogno , e in-

dustre pei necessità, o nella pro-

li.» coltiva 1' aiti, o lraver»a

i m ni , superni lo 1' ira dell.

miche stagioni e delle lemp

e riporta alla patria culle ricchez-

ze un novello ardire, ed un'ani-

ma intrepida ed aidila. Unde scuo-

te il giogo de" nobili, acquiate pu-

nì i li hi,, ili i i\ile, e, levando

più alto le in

ria dello Slato ; ed il potei e ihe

gli porgono le sue ricchezze , lo

la riuscire nell' impresa.

Uro accidente eziandio opc-

r i molto ni'll) itabiliiuento del go-

verno: cioè a dire il possedimenti»

dell' anni. Se il popolo si trovi ai-

matOj dalla sua parte pende

\eini. Se in ni ino de' soli nobili

ranghino le anni i accolte , sotto

il loro impero deve il popolo chi-

nar la fronte.

Egli è pur vero che ne' nascenti

bail>aii governi , come si è dello

altrove , i nobili soltanto profes-

sano la milizia, e quindi essi sol»

i\i nino armati. l'ur si danno ac-

cidenti tali e situazioni così fatte,

che il popolo possa eziandio es-

sit più o meno armato, hd un>

di cotesti acccidenti è per certo

qui Ilo che per Aristotile viene ar-

recato nella sua Politica. .Nasce sì

fatto accidente dal sito del paese.

Nelle città poste nell'apriche pia-

nure la nobiltà tuttora avanza il

popolo nell'armamento. Av
che nelle pianure la cavalleria va-

glia non poco, e i nobili soltanto

sono in istato da mantener caval-

li. Ma nelle città montuose può

assai più agevolmente esser arma-

to il popolo, non potendo ivi ado-

prarsi cavalli , e perciò di minor

costo essendo l'armarsi.

.Ma assai altri casi possono darsi
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per li quali si può trovare armato

eziandio il popolo. Se da spesse,

e polenti invasioni de' nemici ven-

ga assaltalo il paese, è la nobiltà

costretta a tener sempre armato il

contado. Se ella voglia portar la

guerra a' suoi vicini, dee alla ple-

be per necessità dar le armi in ma-
no. Se faccia commercio la città,

i marinari e mercatanti, per di-

fendersi contro a' pirati . debbono
essere ognora armati. Per sì fatti

ed altri avvenimenti eziandio po-

trà la plebe ritrovarsi nel posse-

dimento dell' armi.

Dopo la memoranda epoca del-

l'invenzione dell'armi di fuoco
,

invenzione ebe cangiò la faccia po-

litica dell'Europa, che, più d'o-

gni altra cosa, grande alterazione

portò nel fisico e nel morale del-

l'uomo, snervando i corpi, ban-

dendo la ginnastica , ornai resa

inutile, quella che, corroborando

le membra, rendeva maschio e vi-

goroso lo spirito; dopo, io dico,

questa terribile invenzione, il po-

polo d' ordinario è men armato
,

e le armi o in man de' nobili o

in man di un solo saranno ogno-

ra. Prima di una tale invenzione

una spada, un'accetta, uno spiedo,

una ronca, un noderoso bastone

era facile ad aversi per ciascuno,

e ciascuno era sì fattamente arma-
to. Ma cannoni , mortaletti e simili

ordigni non possono fabbricarsi

che da' ricchi e potenti,

Capitolo VII

Del clima.

11 clima, dianzi annoverato da

noi tra le principali cagioni eh' e-

duenìno l'uomo, formandone il

carattere morale, è forse la prin-

cipale dell'esterne cagioni che sul

vario governo han tanto potere. Un
chiaro filosofo, a cui con i giusti

estimatori io rendo la giusta lode,

ha sostenuto, nel suo libro Dell' uo-

mo, il paradosso che in tutti i cli-

mi sieno tutti gli uomini uguali

,

i quali poi dalla educazione sola

ricevano vario e distinto carattere.

Io non mi arresto a ribattere l'as-

surdità di cotcsta nuova stravagan-

za. Poiché non credo che questo sì

reputato pensatore abbia ad alcu-

no persuaso giammai che un Lap-

ponese ed un Siciliano posseggano

talenti uguali ad esser poeti , a di-

venir pittori ; che la gelata e tor-

pida fibra, il denso e freddo san-

gue del primo siasi capace di quel-

la celerità di oscillazioni, di moli,

onde nasce la prontezza di perce-

pire e di rapportare le più dispa-

rate idee, della quale è capace un
Italiano, un Greco: che la gros-

solana fibra dell'abitator del Nord
sia suscettiva di quelle insensibili

modificazioni, di que' leggieri pic-

cioli movimenti che generano il

dilicato tenero gusto di Anacreon-

te , di Catullo, di Guido Reni.

Con pace adunque dell'annalista

del cuore umano così fatta stra-

vaganza si trascuri affatto. A' pa-

radossi, confutandoli, si aggiugue

peso.

Tutte le cose , dice Ippocrate

nel suo gran trattato Dell' aria ,

delle acque e de sili , tutte le co-

se che la terra produce , seguono

la natura della medesima. Gii uo-

mini
,

gli animali, i vegetabili e

tutto ciò che vive, posti nella re-

gion medesima , sono assai simi-

li tra loro. La prima materia che

l'uom ne porla seco dal sen ma-
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terno, tutta cangiasi per i conti-

nui effluvi de' corpi , che nel nu-

trimento poi sono rifatti. Sono

adunque le noslre membra le par-

ti di ([nel suolo che abitiamo. La
tessitura, la forma del primigenio

nostro corpo , cos'i dall' intensità

del freddo e del caldo che si sof-

fre , dall' aiia che ci circonda e

preme, dalle sostanze delle quali

è pregna, vengono cangiale, che

la nostra macchina tal diviene

quale appunto la renile la costi-

tuzion del clima. Le sembianze e

i volli , i temperamenti delle na-

zioni diverse, così sono distinti

tra loro, come i caratteri morali.

Se i temperamenti diverti,

le varie configurazioni e meccani-

smi dei corpi , vengono prodotti

dalla limile/, i delle libre, dalla

loro mole e dentila, dal grado

della tensione, dal diametro dei

vasi, dalla quantità e qualità del

sangue , o denso o diluto, o di parti

ignee o terree ed umide ripieno ,

dalla varia combinazione loro; egli

è palese che 1' anzidette cagioni del

calore, dell'aria ed altre, le quali

hanno influenza 51 alidissima sul-

lo sviluppo delle libre, sulla ten-

sione loro ed irritabilità , sulla

grandezza de' canali e sulla qua-

lità del sangue, formano i tem-

peramenti diversi.

Quindi ciò che noi diciatti cli-

ma, non solo dal guido del calore

vien determinalo, siccome per co-

loro si crede che grossolanamente

hanno cotal materia considerala
,

ma ben da molte cagioni viene

stabilito: delle quali le precipue

sono la qualità del terreno e del-

l' acque e dell'aria; il sito, ossia

posizione del luogo il quale si abi-

ta; finalmente il grado di calore.

K , cominciando dalla qualità

del terreno, coloro che abitano

su' monti e in una lena peli osa,

hanno le fibre mollo aspre e du-

re. lw< uh he i vegetabili dei

quali notronfi essi , situo abbon-
danti di colette due parti. I

contrario gli abitatori di terre gras-

se ,
oli-use, sull'uree hanno un san-

gue caldo e grossolano. Nella

piena di paludi ed acque stagnan-

ti
,

gli animali sono di un sangue
>. e di uni molle libi 1

ido dalle piante the ivi alli-

bi ino un nutrimento assai debo-

le. M 1 trae* terreni che hanno uni
I temperanza di parti sulfu-

ioglia-

no de' corpi sani e ben temperati.

L'aria, non meno che la qua-

I terreno, fa molla parte del

clini 1 . e più di ogni cosa ali

.1 de'corpi conti asce. Quel-
la qu de alla respirazione

è atta più, comunicando un ulto

iore a' polmoni, infonde un
più energico movimento al sangue,

ed una elasticità maggiore a' mu-
scoli tulli. Quindi piti puro e più

attivo è quel fluido animalo! dei

nervi , il quale sep.uas't dai

gue. Le funzioni tutte, animali e

spirituali, in un' alia pura meglio

e con più attività si fanno, ti ciò

addiviene ove l'aria elementare e

! ila con una meilioci

di eterogenea materie. Ma quando
siauvi miste più del convenevole

sì fatte materie eterogenee, come
assai umido , ovvero , ciò eh

giore, de' differenti gassi, che la fan

pesante, grossolana ,
poco elastica

e poco respirabile, ivi il contrario

addiviene. Torpide, lente e Iarde

sono le funzioni animali, e sì falle

eziandio quelle dello spirito. I v«-



240
gelabili , il mare depurano l'aria.

L'alte montagne spogliate de' ve-

getabili, le paludi, i luoghi a' vul-

cani vicini le rendono mal sane

ed impure. Non han l'acque meno
di valore nell'alterazione del cor-

po umano. Su di ciò si consulti

Ippocrate nel lodato luogo , ove

l'acque molli, dure, salse, dolci,

e il vario loro effetto minutamente

*ien disaminato.

Il sito dipende dalla posizione

del luogo, la quale opera sì clie

tal vento più che un altro abbiavi

potere. I venti che in una regione

hanno dominio , su' nostri corpi

l'ottengono altresì. Le città a tutti

i venti esposte ne soffrono le varie-

tà e l'incostanza. Gli umori degli

animali , continuamente sbattuti
,

prendono un corso vario ed inco-

stante e modificabile assai. Ove
poi i venti boreali sono regnanti,

le fibre son più dure e forti. I paesi

soggetti a' fiali australi , sovratutlo

se questi vi restino incarcerati, co-

me avviene a Napoli , che tiene un

lato aperto a sì fatti venti, e dal-

l'opposto è chiusa dalle colline che

li rinfrangono, e glieli rimandano
addietro ; in tai paesi , dico

,
gli

abitatori hanno le fibre flaccide e

molli, e un lento girar di umori.

Benigni sono i venti orientali che,

spirando, rendono asciutta quella

tal regione, l'aria e t'acqua vivi-

ficano col loro calore. Ma quando

dalla parte di Oriente è chiuso il

paese , ed aperto nella spiaggia oc-

cidentale, l'aere mal sano è sem-

pre. Il sole non la scalda e de-

pura che quando si ritrova sul ine-

riggio. Le acque , secondo Ippo-

crate , non purificate sul mattino

dal sole, sono torbide e gravi. Ec-

cessivo è quivi in sul mattino il
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freddo, e il caldo dopo il mezzodì.
Onde piovasi una grande intem-

perie dagli abitanti. 1 venti poi che
spirano d'Occidente , sono agli au-

strali simili , e arrecano umiditi

e languore.

Intorno alla influenza de' gra-

di del calore e del freddo si è

parlato dagli autori tutti che han
ragionato sul clima. Egli è però da
avvertire principalmente che l'e-

stremo caldo e il freddo eccessi-

vo oprano i medesimi effetti. 11

gran freddo, indurendo oltremodo

le fibre, le rende immobili e poco

irritabili. Quindi tardo e lento è

il movimento degli umori , che

perciò sono crassi e densi , come
quelli che non vengono raffinati

dal moto. 11 soverchio calore ri-

lasciando ed interrando le fibre
,

rendendo diluto assai un sangue

svaporato, produce una lenta cir-

colazione eziandio. Per la qual

cosa le sensazioni in sì fatti tem-

peramenti fansi lente elardejniu-
na fantasia, deboli passioni, poca
ragione vi alligna. Un abitatore

del gelato polo, ed uno che arda

sotto l'infocata linea, del pari eb-

bero la natura per madrigna , e

dissimili tanto per la posizion del

clima , sono nell' inerzia e stupi-

dità somigliantissimi.

Ma ne' climi di mezzo lutto il

contrario addiviene. Le fibre, non
rilasciale assai, non molto adden-
sate, sono in quella tal posizione

la quale riesce attissima alle sen-

sazioni. Ma fa d' uopo di avver-

tire che in doppio senso adopra-
si la voce di temperalo clima. Jn-

lendesi per questa, talora la posi-

zione de' luoghi nelle zone tempe-
rate posti , ne' «piali, né l'estremo

caldo uè l'eccessivo freddo si sof-
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li e: ma Leu anclic pw temperalo

clima intendisi talora quel dolce

Imparato cielo, ove un giusto e

moderato calore con cerla uui-

forme equabilità nutre ed avviva

un felice buolo , ed ove i cangia-

menti delle contrarie stagioni del-

l'invìi no e della eslate inolio Bran-

dì e sensibili non sono ; i quali eli-

mi per l'appunto nell'Asia più me-

ridionale ritrovatisi. Ed era a ciò

da por mente per quelle, cose clie

si diranno in appresso. Ma parò

non giudico caaer punto neceasa»

rio il ricordale die il calore e il

freddo di un clima non dipende

solamente da' gradi di latitudine

di quella tal legione, ma ben .in-

cile da diverto altre cagioni, la

.juali nel sito del paese, nelle vi-

cine montagne, ne' venti quivi do-

minanti iianno la sorgente.

Ecco Un qui divisale le pi imi-

pali cagioni dalle quali \ieu for-

malo il diverso clima. E ben all-

eile di patteggio, si è licito in qua-

le guisa influiscono elle nella for-

maziou de' corpi e de' caratteri

morali. Bla parlitamente e con

precisione maggiore su tal pro-

posilo ragioneremo nel capo se-

guente.

Capitolo Vili

Come le forze ed opei azioni mo-

nili sorgono dalla varia modi-

ficazione della macchina.

Siccome dal suolo che si abita, e

dal cielo che ne circonda, i lem-

pei amenti vengono ognor t'orma-

ti, cos'i lo spirito ampia modifica-

zione dalla macchina riceve, e le

sue idee son come riflessioni dei

moti di essa macchina in un solo

Pagami, 1 1

centro o fuoco riuniti. Gli ester-

ni moti varie impi elido

sulla macchina, dir si può eh

imprimano tanta immagini e fi-

gure, le quali dalle nostre sensa-

zioni vengono di poi mppn
late. E coleste immagini e

impresse «In eoa >n tali qnal

materia sulla quale vengon esse

scolpite. Per la qua! cosa I .

inazioni -

vien modificata dalla macellili. i.

Le nostre passioni essendo il pro-

dotto delle diverse sensazioni, va-

riamente concatenate ti a loi

da ciò segui- che le anzidette af-

fezioni dello spirilo sieii pure qua-

le la macchina si è. 1 costumi .

gli abili, i cai at teii morali non

son alito che una cosi iute e stabi-

le manilla ili sentire, di pensare,

di velata e di opeiate. Sono adun-

que si tatti caratteri tali e non
altrimenti che si è la temperatura

e il meccanismo del nostro e.

E perchè non hanno finora gli

uomini , siccome nelle cose fisiche

venne eseguito , fatte delle spe-

rienze morali, per tulli i secoli rei-

terate, sulle diverse modificazioni

degli animali , e , formandone del-

le serie, non hanno indi compo-
sta una morale, come la tisica,

sulle sperienze fondala.' Ma noi

siain fanciulli ancora , e nell' im-

menso paese del sapere appena

abbiamo impressi i primi treman-

ti palai. Non abbiamo di là co-

minciato donde pur si conveni-

va, e, divagandoci assai fuor del

di ilio sentiero . non abbiamo fat-

to che poco e lento cammino. Sti-

mando diverse le leggi del mon-
do fisico e del morale, separale

abbiamo le scienze e le cognizioni

che doreansi insieme trattale, i
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così entrambe arìtle ed imperfet-

te sono rimaste, e le più interes-

santi sono stale coltivate meno.
Curiosi mortali, scorrete la ter-

ra , misurate il cielo. Conoscete ap-

pieno le tante e si diverse razze

degli animali, le famiglie de' ve-

getabili ; scavate il suolo, e nelle

viscere del pianeta osservate, i me-
talli e le varie sue produzioni

;

rissatele leggi del corso degli astri,

calcolale il ritorno delle comete
e le loro elissi ; rinnovale le spe-

rienze de' liquidi, dell'aria e dei

corpi che vi circondano: ed igno-

rate intanto le leggi e il corso del-

le vostre sensazioni ; e per cono-
scere ciò che vi cinge dintorno

,

siete al buio di ciò che dentro di

voi si fa : sì varie e diverse cogni-

zioni dell'universo intero, quando
rapportate non sieno a conoscer
1' uomo , che vi gioveranno mai ?

Quando 1' uomo conoscerà se stes-

so? Allora si che la razza umana
riceverà una conversione totale

,

allora potrà essere ella più felice,

e in un piano superiore della na-
tura collocata. Ma torno a dire

che siamo sul principio del cam-
mino. Consultiamo almeno le po-
che e scarse esperienze morali
che sono a ciascuno noie : colla

scorta di quelle vediam come la di-

versa modificazion del corpo pos-

sa diversificar i caratteri morali.

1 vecchi, i teneri fanciulli han-

no deboli sensazioni . e quindi

languidi affetti. La gioventù è so-

lo l'età delle vive passioni, di

calda fantasia, di un' irritabile e

sensibile libra. Da ciò nasce una
conseguenza bellissima, che le fi-

bre troppo molli e tenere, come
sono uè' piccioli fanciulli, e coe-

renti e dure assai, quali trovatisi

di essere ne' vecchi, sieno del pa-

ri inette a quella irritabilità la

quale non si scompagna mai dal-

le sensazioni, e par ne sia l'or-

gano e lo strumento: ma quando
sia la libra nel mezzo tra la du-

rezza e la soverchia fluidità, essa

è allora in quello stato alle sensa-

zioni proprio. Quindi è che l'uo-

mo se giunga ad una estrema de-

crepitezza, quasi affatto perde ogni

qualunque sentimento. E il feto,

quando è nell' utero materno un
muco addensato appena, da nin-

no o picciolissimo sentimento vie-

ne scosso. Coll'età, come cresce la

macchina e le fibre prendono il

convenevole tuono, migliorasi co-

sì il senso, il quale poi colla mac-
china decresce insieme.

Le fibre muscolari in somma,
che non sono però l' immedialo
organo delle sensazioni , ma che

conferiscono tulio alla produzione

di quelle, hansi a considerare sic-

come tante corde. E nella guisa

che le corde troppo rilasciate e

molli, o dense e dure all'eccesso

non producono suoni, così le sen-

sazioni non vengono generate, o

debolmente e con difficoltà lo so-

no
, quando durissime o flaccide

assai sieno l'anzidette fibre. Ga-
leno osservò ben anche ciò nel-

l'aureo suo trattato: Che i costu-

mi dell' animo seguono le poten-

ze del corpus e adduce in com-
piova 1' aulorilà degli antichi , e

sovra tutto quella di Platone , il

quale , secondo la sua dottrina

dell' eternità delle anime, e delle

loro trasmigrazioni, affermava che

le anime umane, cadendo ne' cor-

Ili ancor fluidi e mobili, rimaneva-

no allora sommerse in quelle on-
de del primo fluido corpuscolo, le
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quali erano le vere onde di Lete,

» lie recavano 1* oblio nello spirito

li tutte le sue passale idee: come

poi quest'onde prendevano un più

equabile e regolar moto, come in.

• luravasi il corpo ,
rinnovavansi

cos'i le quasi sommerse idre.

.Ma lasciando da parte la pla-

tonica dottrina, la sperienza ci t.i

pur certi che la soverchia fluidità

del corpo impedisce la sensibili-

tà. I corpi più secchi ,
gli abita-

tori de' monti e de' luoghi aridi,

secondo il dello di (fileno , so-

no riflessivi più. Onde Omero, da

Tullio in tal proposito citato, dis-

se che via' monti esce la sapien-

za, volendoci per tal modo dimo-

strare che gli abitatoli de' monti

sono ingegnosi ed acuti, laddove

;li uomini nelle paludi e ne' luo-

ghi assai umidi posti, per lo più

stupidi sono.

La qualità degli umori non con-

ferisce poco alla l'ormazion dei

temperamenti ed alla produzione

.Ielle nostre sensazioni. <'.li ani-

mali, dice Aristotile (»), che han-

no un sangue denso e caldo e in

copia grande, come sono appunto

i leoni, i tori, hanno molta forza

e gran coraggio, ma son per con-

trario senza mente e stupidi non

poco. Coloro poi che hanno il

sangue sieroso assai e terreo, con

una picciola parte di fuoco, sono

stupidi e vili, l'oco sangue e cal-

ilo produce ingegno, ma non co-

raggio. Una convenevole e giusta

quantità di un sangue igneo ren-

de l' animale di mente e di valore.

Venendo i solidi formali da' li-

quidi , un sangue assai crasso e

pieno di parti flogistiche, dee ge-

(i) Nella storia degli animali.

nerar le libre dure e forti , quindi

irritabili poco e poco temibili. 11

fluido ammalor de' misi • denso

e tardo al molo, di scuotimenti

forti e goliardi abbisogna. La for-

tezza degli organi non dà luogo

alle impressioni del timoie.

l'opposto, le libre flaccide, fon

ila un sangue molto sieroso , co-

me altresì poco irritabili, sono di

ipaci.

11 valore, che nasce dal vigor de-

,l!Ì\ ita del dui-

do, non anniderà inai in così .

temperamenti, l'oi sin-

gue i ende irritabile e sensibile la

libra, onde proni

i/ioni; quindi uno spirilo

vivo e brillante nasce. Ma la poti

quantità de' fluidi uervei non può
comunicale agli organi molta ful-

gore. Qoaaao convenevol-

mente il sangue sia pieno di fuo-

co ed in giusta quantità, e il cerc-

hio ed il cuore ili spiriti animali

a sullieenz a vengano animati, le

libre sono vigorose e sensibili del

pari, e il coraggio ti accoppia alla

linezza dello spirito.

Non solo la qualità del sangue

sullo spirilo influisce per ciò che

•Ila terse alla t rmazion de' so-

lidi, ma boa anche per ciò che.

secondo la qualità del san

vengono generati gli spiriti iier-

. limatoli delle libre, o più

crassi o più puri , o più lenii ov-

vero aitivi più. Onde alle libre ed

adi organi della macchina infon-

dono o più o meno moto.

>ioi abbiamo iìn qui additali

gli estremi ne' quali le nostre sen-

sazioni o mancano all'alto, o sono

languide e deboli , ed il mezzo

nel quale si trovau esse nel più

felice punto, quando le fibre sie-
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no forti ed irritabili. Ma da questo

tale stalo di mezzo sonvi agli estre-

mi loro tanti altri gradi , e come
mezze tinte, che fanno la varietà

de'sì diversi temperamenti. Come
sono le fibre più forti del grado

designato , cosi gli uomini sono

più feroci e più robusti, e sensi-

bili meno, sinché alla totale in-

sensibilità si giunga. E come me-
no forti del giusto grado sono le

fibre, e quindi ad irritarsi più fa-

cili, nascono i delicati, volubili

temperamenti, quali appunto son

quelli delle donne e de'' fanciulli.

E tal debolezza e snervamento

della fibra fa i varii gradi di sen-

sibilità e delicatezza, finché giun-

gasi all' estremo , ove per sover-

chia rilasciatezza la sensibilità si

perde.

Veggasi al presente in quale de'

climi sopra divisati si formino i

più telici temperamenti.

Capitolo IX
De' climi più vantaggiosi

all' ingegno ed al valore.

In tutt'i climi ove trovinsi gli

eccessi o del caldo ovver del

freddo , o dell'asprezza del suolo

della umidità o soverchia sic-

cità, ivi la temperie è poco favo-

revole allo spirito. Le libre o dure

o molli o secche od umide all'ec-

cesso sono di poca sensibilità ca-

paci. E solo da gravi urti e da

tenibili impressioni vengono scos-

si ed animati nomini sì fatti.

Par dunque a primo aspetto

i he ne' dolci e temperati climi
,

nel felice cielo dell' India e del-

l'Asia .Minore producansi tali for-

tunate piante de' vivaci talenti. E

pur ciò non si avvera. Ivi gli uo-
mini son da poco, e per l'inge-

gno e per Io coraggio. Ippocrate,

che tra' più gran pensatori deesi

annoverare, nel libro più volte

citato , acutamente s' avvisò che

in lai climi gli uomini non han
molto valore né di cuore ni d'in-

gegno. Ovunque regna una egua-

lità di stagione, ovunque non vi

sieno grandi mutazioni e vicende

di caldo e freddo, e di varii ven-

ti, ivi han poco valore gli uomi-
ni. E per contrario, ove il clima

a grandi ineguaglianze e cangia-

menti è soggetto, quel suolo è fe-

race di uomini grandi. Ed a tal

cagione , cioè della uniformità e

varietà del clima (oltre le morali

che ivi ben anche accenna), rap-

porta cotesto sublime pensatore il

vantaggio degl'ingegni e della for-

tezza degli Europei su gli Asiatici

tutti. I paesi dell' Europa gene-

ralmente, ei dice, sono a grandi

mutazioni e vicende di caldo e di

freddo soggetti , laddove l' Asia

(della più meridionale ei favella,

e 1' Egitto e la Libia ben anche

nell'Asia comprende), l'Asia ha

certa costante uniformità di sta-

gione Quindi è che nell'Asia na-

scono gli uomini belli e sani, nel-

l'Europa ingegnosi e forti.

Di ciò malagevole non è svi-

luppar le ragioni. Ne' paesi a

grandi mutazioni soggetti sono as-

sai i bisogni della vita, laddove

o pochi ovvero ninno ve n' ha

dove sia il caldo e il freddo di

un tenor costante.

La mente nell'uomo da' biso-

gni si sviluppò da prima , come
si è ampiamente dimoslrato.il bi-

sogno, sviluppando l'ingegno, è il

creatore e padre dell' arti e delle
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scienze, della coltura e dello in-

grandimento dello spirito umano.

Inoltre quanti scuotimenti, urti

eil impressioni diverse la macchi-

na nostra riceve, tante idee di

più acquista lo spirilo, e quindi

passioni e varii pensieri, che na-

scono tutti dalle sensazioni pri-

me, Onde a ragion delle muta/ioni

del (lima crescono le notizie ed

afl'ezioni nell' animo. L' equabili-

tà ili tempre uniforme cielo, non
alterando il corpo, allo spirito

non somministra occasione ne di

sentire ne di pensare uè di esse-

re da passioni agitalo. Quandi la

tenera nostra macchina ritrovati

rinchiusa e nuotante nell' utero

materno, circondata «la un pla-

cido e molle umore, non prova

impressioni il corpo, non i

MBMlioMÌ lo spirito. Dorme la

mente, mentre il corpo nella pla-

cidezza riposa. Non altrimenti ad-

diviene nell' uniformità del clima.

La macchina non viene scossa
,

la mente non si desta, gli uomini
sono stupidi e senza ingegno.

\nche il valore nel clima vario

ed incostante si eccita e desta. Se

il valore è prodotto dalle forti

passioni, se pur è una energia del

cuore, una forza di resistenza del-

lo spirilo a' mali che lo minac-
ciano; ove sieno esaltate le pas-

sioni, ove i continui urti e •

della macchina e dolorose sensa-

zioni clan vigore al cuore e fer-

mezza, ivi valorosi e forti ritro-

\ansi gli uomini. Come s'incalli-

sce un corpo alle continue im-
pressioni e travagli, cosi l'animo
eziandio al dolore e alle moleste

sensazioni col continuo uso s'in-

dura e s'invigorisce.

La natura in somma ha desti-

nato ad un continuo sonno, ad

un grave letargo gì' infelici mor-

tali che vivono sotto 1' agghiac-

ciato cielo e nelle aduste contra-

de. E dove par che benigna con

inano i suoi favori >_;li uo-

mini versò, dove un'aria sempi.

dolce e soave, un caldo da un
grato fresco temperato, un ci

reno e ridente ispira il piacere e

la gioia , ove facile è il vitto, che

non costa fatica e Iri-

de' più divini doni ella avare si

dimostrò. In si fu Iti paesi vege-

e non pensano gli uon

privi di spirito e di cor i

Mi di tutti i paesi nelle medie
e temperate zone posti, non i.

n' ha forse alcuno più dell ;

all'estreme vicissitudini so,

i naturai situazione , che •

simile ad una spina di pesce.

dalla continuazione dell'Appen-

nino, la quale viene circondai

da basse colline e pianure, e ba-

gnala dal mare dall'una e 1

parte, tal situazione, io dico, pro-

duce la maggior varietà del clima.

A' più rigidi freddi settentrionali

succedono quivi sovente i piii co-

centi africani calori.

Cotesta situazione opera -

alcuni suoi paesi abbiano

in sorte il più felice dima
accoppiino 1' asprezza de' inonli

alla mollezza delle pianure eil

alla dolcezza ilei mare, ond
abitatori sieno partecipi del vigor

delle fibre, e della mobilità e dol-

cezza che hanno i climi posti stili-

marine. Fortunata e felice situa-

zione, che altre volte fece tra noi

fiorire maravigliosi ingegni, e tan-

ti famosi eroi ! .Ma il clima può
molto: senza l'educazion non pe-

i rò è simile all' intuito a qaelh
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(erra che produce le belle pian-

te, le quali restano selvagge se di

una provvida mano non sentano

le cure.

Capitolo X
Secondo i uarii climi nascono

governi diversi.

Formando il clima il carattere

morale degli uomini, per una del-

le principali cagioni deesi ripula-

re onde tale ovvero tal altro go-

verno, dopo quel primo aristo-

cratico barbaro , in una nazione

lìorisce.

Il chiaro autore dello Spirito

delle leggi s' avvisò che ne' climi

freddi del settentrione gli uomini
fossero più feroci ed amici della li-

bertà, onde estimava che il gover-

no repubblicano a que' popoli sia

confacevole più. E per opposto, che
ne' climi assai caldi nascano gli

uomini per servire un assoluto

despota. Ma riguardo alla prima
parte non solo le ragioni addot-

te fin qui sono contrarie al pa-
rere di quel grand'uomo, ma ben
anche la storia. Tranne le poche
anseatiche città , non sappiamo
per la storia clic ne' settentrionali

paesi fossero fiorite giammai re-

pubbliche. S'ingannò quel valen-

tuomo, leggendo in Tacito e Ce-

sare che gli antichi Germani vis-

sero liberi senza re. Ma profon-

damente egli non esaminò que'

barbari governi de' quali noi ab-

biamo analizzata la natura ne'

precedenti Saggi. In quelle prime

barbare società liberi e padroni

erano i soli nobili , e schiavo il

popolo. E tale stato non merita

all'alto nome . non che di vivere

libero, ma neppur di civile e re-

golare. Né dalle ragioni né dalla

storia adunque viene garantito il

parere di questo illustre politico.

Ne' climi freddi all' eccesso sono

feroci gli uomini; egli è vero. Ma
la ferocia è diversa dal valore.

Quella è figlia della stupidità e

del difetto di sentimento, e que-

sto della forza delle passioni.

Con più fondamento adunque
diremo che ne' climi all'estremo

freddi o caldi, ove per l'unifor-

mità delle stagioni gli uomini sou

feroci sì, ma non ingegnosi e di

coraggio , il governo assoluto ri-

trova disposizione maggiore. Il po-

polo, nato per servire, volentieri

a pochi o ad un solo sommetle la

cervice. Ma ne' climi temperati

,

ove provansi le vicende del caldo

e del freddo , come gli uomini
sono sensitivi, irritabili, iracon-

di, pieni di passione e di vivacità

di spirito, mal volentieri abbrac-

ciano altro governo die il popo-

lare
;
quando altre cagioni non

concorrano a stabilirvi o il prin-

cipato, ovvero l'aristocrazia.

Ma poiché non concorre alla

formazion del temperamento e del

carattere morale la sola divisata

cagione del caldo e del freddo
,

ma ben tutte l'altre esposte di so-

pra, tutte quelle hanno sul gover-

no non poca influenza. Di sorte

che dir generalmente si possa che

tutte le cagioni le quali produco-

no una fibra irritabile, sveglialo

spirito, vive passioni, determina-

no gli uomini più al libero go-

verno.

Ma però i liberi governi fiori-

scono là dove è maggiore la forza

dell'animo che del corpo; cioè a

dire dove la fibra non è irritabile
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così uè sensibile a sc
;

;no che pro-

duca m» raffinamento d'in

e mino vigor* di animo. Couc»

die | anche ne' temperati climi,

sien tali patii più alti al princi-

pato che al governo di molti. Uve
ingegnosi più clic l'orti sono gli

nomini, ed il gusto ha più del

dilicato che del robusto, quivi si

vedrà piuttosto fiorirà il regno.

Ove l'ingegno e il raffinato gusto

non debilita la forza del cuore, il

popolo vuole avere il governo di

là >l< SsO.

Capitolo XI
l>cl rapporto della società

colle potenze straniere.

L'ultima dell' esiline cagioni,

quella che più dell'altre

vale a stabilii e governi diverti, si

e il rapporto colle straniere poten-

ze de' tre divisali membri della

società , cioè a dire o del popolo

o de' grandi o della rea! famiglia.

Le straniere potenze le quali so-

stengono o le parti del popolo O

quelle de" nobili ovvero quelle ih

un solo, direttamente concorrono
a stabilirvi o lo stalo popolale, o

l'aristocrazia, ovvero il principa-

to. La Grecia, feconda dì politici

esempi per le continue rivoluzio-

ni alle quali fu ella soggetta , tli

tale verità ci somministra
,

più

che altra nazione, le prove. Le
città che avevano confederazione

cogli Spartani , venivano da' no-
bili rètte. Perciocché i nobili di

quelle città erano sostenuti da'

nobili spartani, che disponevano
della repubblica. E per contrario,

quando un popolo veniva lian-

clieggialo dagli Ateniesi . amanti

della democrazia, vi ti stabiliva

il governo di molti. Parecchi poi

de' principali cittadini divennero

signori dello Slato per l'appoggio

. che delle città

vicine avevano occupato il trono,

col (piale o per parentela o per

altro il aio congiunti: e

r l'ordinario le demoi i

favoriscono il popolo, le aristo-

crazie i nobili , e i re sostengono

i diritti del! i

loro pei vani interessi le repub-

bliche appo e questi le

repubbliche. .Né solo l'antica sto-

ria , ma quella di tutte 1' età ci

dimostra I » venta di cotesta pro-

posizione , che nello stabilimento

iverno più che altro possa

il rapporto dtlia società coll'ester-

ne poten/e.

l'i r si fatte cagioni adunque am-
. quella pri-

ma forma di bai bara -

scotio i tarli casi di uno o di altro

governo , ovvero una mescolanza

di due o di tutti e tre. l'gli è però

vero che 1' ordinario corso delle

barbare società sia ili passare A,i

quella informe maniera tli gover-

no alla regolare aristocrazia. Poi-

ché il senato de' nobili trovasi ivi

avere gran potere, e debole il po-

polo. Nulladimeno però il concor-

so delle annoverate cagioni può in-

distintamente far sorgere o l' uno
o l' altro governo , e perciò benan-
che ila uno all'altro stato si fa in-

n temetti* passaggio , essen-

do stabile e costante la divisata leg-

ge politica , che quello de' tre com-
ponenti della società occupi lo Sta-

to , il quale ritrovasi di unire in

sé più delle delle circostanze, pel-

le quali sia da sopra agli altri.

Macchiavclli . uomo molto acuto
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e penetrante, su fai proposilo si

ingannò. Egli, avendo dinanzi gli

occhi la sola storia romana, e non
già l'universale di Inlte le nazio-

ni , e non avendo intesa appieno

la natura del corpo civile, falsa-

mente si avvisò che il costante giro

e periodo delle nazioni erasi dal

regno all'aristocrazia, e da questa

al governo popolare, dal quale nel

principato faceasi ritorno. Una tale

opinione ebbe molti seguaci. Es-

sa volentieri illude al primo aspet-

to, ma poi con più vivo lume chia-

mata ad esame si i inviene pur fal-

sa. Regno non fu il primo gover-

no , secondo che si è dimostrato

negli antecedenti Saggi, e da quel

primo baibaro governo possono
per avventura nascer tutte le for-

me di repubblica, come or ora si

è osservato: onde del pari senza
distinzione alcuna dall'uno all'al-

tro slato si fa passatoio.

Ho varie volle detto, e sono già

stanco di ripeterlo, che esser dob-
biamo contenti di osservare la co-

stanza ed uniformità nelle gene-
rali cose. Ma con i lumi delle co-

gnizioni che al presente abbiamo,
a calcolo non si possono ancora
ridurre le particolari combinazio-
ni , essendoci per anche ignoti i

segreti legami de' princìpi tra loro.

Lo stabilimento adunque di uno
de' tre regolari governi, ovvero di

un misto, è l'epoca della maggior
coltura delle società. Ma il rego-

lar governo porla seco intrinseca-

mente connessa la libertà civile ed
una regolare costituzione. Ove non
vi ha libertà civile , ivi non vi iia

regolar governo. Una parte con-
viene che sia di necessità oppres-

sa. E quando le parli stanno ma-
le , il corpo , o fisico o morale

,

languisce e si discioglie. Il gover-

no che opprime, annunzia la so-

cietà già corrotta e cadente. An-
nunzia o la prossima salute, merci-

di una politica catastrofe, ovvero

l'imminente morte dello Stato. La
violenza è passaggiera nel mondo
fisico e civile. Ella è contraria alla

natura , e perciò esser non può du-
revole. Lo slato naturale è 1' or-

dine: la violenza è uno sforzo per

lo quale l'ordine si turba, ed a

restituirlo tende ognora la stessa

provvida natura. Le potenze che,

sforzandosi , escono da' giusti limi-

ti , e quelle che sono oppresse, si

rimettono o si distruggono.Lo sfor-

zo manca nelle prime ; la forza

dell' elatere nelle compresse nel

loro naturale stato le rimette, ov-

vero la collisione le dissipa e le

distrugge. Dove dunque non vi ha
libertà civile, havvi violenza, op-

pressione, e la crisi civile o la dis-

soluzione dello Slato è vicina.

Ma quando la società è colta e

perfetta , la civile libertà viene ri-

spettata. E questa libertà civile non
può esser mai sicura senza una
saggia e regolare inalterabile le-

gislazione. Quindi gì' indici veri

dello stalo civile di una nazione

sono la libertà che gode, la le-

gislazione clic la sua libertà ga-

rantisce. I costumi , le scienze, le

arti fioriranno allora che alla sa-

cra ombra delle leggi il cittadino

tranquillo goda sotto un modera-
to governo l'inestimabil bene del-

la libertà civile.

Ma questa voce, molto adoprata

nelle morali cose, è mollo ancor

vaga, ('"issiamone il valor vero, e

la propria sua nozione.
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Capitolo XII

Della libertà

e delle cagioni che la tolgono.

Se mai sovente in far l'analisi

del corpo sociale, e nell' esami-

nare il suo corso e il vario pio-

gresso de'suoi passi, se sovente,

io dico, alle astratte e sublimi teo-

rie m'abbandono, non si slancili

di grazia l'attenzione del mio let-

tore. Nelle feconde conseguenze
elle indi ne sono derivale 1 isi hia-

rimento della materia che ri trai-

la, troverà il compenso della pe-

na selleria nelle più spinese ri-

cerche. Io bui mi arriso elio non
• i< 1 gusto univi rsale del •

cotesto enti ai e sì spesso in pro-
ionde e malagevoli ricerchi

esaminale qnistioni di tal natura.

-Ma io non iscrivo quest'opera per

coloro che bramano dilettarti sol-

tanto. 11 mondo letterario è pur
troppo pieno di libri alti a disno-

iare gli spirili piacevoli e dilicati.

Le novelle, i conti morali, i ro-

manzi diversi, scrini da ralenti in-

degni con eloquenza e grazie, ab-

bondano d'ogni banda, lo scri-

vo per gli amatori della profonda
scienza dell'uomo, nella quale io

non ho fallo che pochi prò
ed invilo i più felici ingegni a com-
piere ciò che io ho desideralo sol-

tanto di fare. Si ripigli adunque
il filo de' nostri ragionamenti.

Quale adunque è la precisa e

comprata idea della voce Uhertà'/

Ella panai la potenza e facoltà

degli esseri ragionevoli di muove-
re e determinare sé slessi secondo
il fine lor naturale , ed a propor-
zione delle conoscenze loro. Gli

esseri tulli che vengono dagli altri

mossi o diretti , non son affatto»

liberi , ma soltanto passivamente

operano. Onde è chiai o che a' soli

principi adivi o motori di sé stessi

.

che sono di ragione dolati, si eom-

I
i libertà. Ciò che non d

mina se itatao , o non conosce i

scopi e i lini a' quali determina»
si possa , non opera giammai li-

beramente. Perciò h in detto p i-

•>ce o

scema a misura de' lumi e delle

cognizioni dello spirito.

Non è- di mestieri di render al-

trui avvertito che liberi

a' naturali scopi rango

n

mente portati , e che la loro de-

lazione cade soltanto stili' e-

i !ie possano a'ne-

èastari fini condurglì. Ella è cosa

pur troppo nota. Cerchiamo sol-

i pongono
freno alla libertà natii

iouevoli , e propriamente

dell' uomo , il quale è 1' unii

getto delle nostre ricerche. Quali
son quelle che o impediscono o

spengono all'intuito la nostra li-

bi ì là .'

La libertà , secondo che si ì-

detto, è la potenza di adoprare le

sue facoltà naturali, di dirigerle ai

propri fini , trascegliendo i con-

venevoli mezzi. Le facoltà , ossie-

no forze e potenze dell'uomo, si

riducono a Ire. Conoscimento, vo-

lere ed azione, la quale per manzo
del moto del corpo si manda ad

etletto. Ella, per dir così, estrinseca

al di fuori l'operazione dello spi-

rito. Or tutto ciò che pone osta-

colo a queste tre facoltà , impedi-

sce la nostra libei là.

Se mai venga l'azione impedi-

ta . cioè l'esecuzione del volere ,
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la libertà si attacca nell'effetto. E
ciò addiviene ogni qual volta sof-

frano violenza le fisiche forze del-

l' uomo, e il corpo si muova o si

faccia stare altrimenti che dal vo-

lere dell'animo sia determinato.

Ma nel fonte istesso alla libertà

si arreca violenza
,
quando si as-

salti o la volontà o la ragione. Sem-
pre che allo spirito si fa presente

un efficacissimo motivo di oprare

che a se medesima non forma la

mente, ma viene dal di fuori, co-

testa bella e divina proprietà del-

l'uomo ne rimane offesa. Lo spi-

rito allora non già determina se

slesso, ma ben da quello estrin-

seco motivo determinalo viene.

11 dolore ed il piacere sono le

due uniche molle degli animali lut-

ti. Or chiunque ne arrechi , o ci

faccia temere un dolore o sperar

un piacere , fa nascer nell' animo
noslio un motivo che lo dirige a

suo talento. La seduzione non me-

no che il timore sono i ferali stru-

menti della servitù. L'oro che ver-

sava Augusto dall'usurpato trono,

non meno che lo spavento che di

poi ispirò Tiberio colle stragi e

i-olle morti , servirono di base al-

l' imperiale dispotismo. L'oro si

converse in illustri ceppi ed ono-

rale catene, ed il terrore a' de-

lusi schiavi strinse que
J
legami ai

quali eransi di già avvezzi. La cor-

ruzione però , che entrando nel-

l'interno dello spirilo ne diseinglie

il vigore, più che la forza, clic ne

comprime l' elatere, avvilisce e de-

grada.

Ma si falli estrinseci motivi non

tempre spongono dell'indillo Tu-

lliana libertà. Avvegnaché lo spi-

rito nostro possa dentro formarsi

de'molivi, i quali sono appunto
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le ragioni che contro le minacce
o le seduzioni ne premuniscono .

dico de'molivi agli estrinseci con-

trari. Ma in ciò per l'appunto tra-

luce l'umana virtù, la quale al-

tro non è che quella energia di

animo e quel vigore della ragione

che resiste agli urti esterni . e per

un elastico sforzo rimette l'inter-

ne potenze nel nativo loro stalo
,

e nell'oppressa libertà. La libertà

è la facoltà di adoprare e dirigere

le naturali potenze. E la virtù è

l'energia di tal facoltà, che, com-
pressa, ognor si rimette. Ella su-

pera gli esterni piaceri e dolori ,

e in luogo di quelli surroga i più

divini interni piaceri, figli del sen-

timento della energia delle nostre

facoltà morali. Quindi senza virtù

non v' è libertà : ne virtù senza

libertà.

Ma comechè non sia da negare

che la virtù possa far valorosa re-

sistenza alle cagioni esterne che

combattono la volontà , non vi ha

dubbio però che
,
per mezzo di

quelle , si minora la libertà del-

l' animo nostro. E in ciò le gene-

rali leggi del molo han pur luogo.

Se le forze in contrasto sieno pa-

ri , rimangono inefficaci e morte :

se l'una sia minor dell'altra, ei

fa d' uopo sottrarre dalla maggio-

re la quantità della minore, e ciò

che rimane poi sarà la forza ope-

ra li va.

I canoni medesimi si possono

stabilire riguardo alle cagioni che

attaccano l' intelletto. L'ignoran-

za, l'illusione, l'errore, l'ebrietà,

il sonno , i morbi tanto tolgono

di libertà, quanto scemano di ra-

gione.

Ecco adunque divisate le ca-

gioni tulle pei le quali o si mi-
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noia o si distrugge allatto la li-

bertà. Violenza fisica sul corpo;

timori e seduzioni in rapporto alla

volontà: ignoranza, illusione o

sconvolgimento negli organi del-

l' intelletto, per mezzo della ebrie-

tà o in altro modo recato, sono

«juelle cose che pongono freno ed

ostacolo all' uso delle nostre po-

tenze morali.

Ma la legge, mentre limita l'a-

zioni umane , alla libertà oppone
impedimento alcuno:' Vediamolo

pure.

Capitolo XIII

Della legge universaUj e dell'or'

dine così fisico , come mo-
rale.

.Ma pi in. a la di mestici i pre-

sentare un' ampia ed uuivcisalc

nozione della legge, la quale no-

zione, non già negli erronei e mu-
tabili codici delle scritte leggi

,

opra della mano degli uomini
,

ma negli eterni , immutabili esem-

plari della natura rinvenne si con-

velle.

Basendo gli esseri onde tonnato

• questo universo, non altro che

attività, potenze e forze, ciascu-

na di queste tende per sua natura

ad infiniti punti, e tenta eziandio

infinitamente estendersi. Un cor-

po che si muove, si muoverebbe
ognora pei l' immenso spazio, se

impedimento ed ostacolo non ri-

trovasse che lo ritardi. Le direzio-

ni di un coi pò possono ben es-

sere eziandio tutti i punti dello

spazio. Il somigliante è delle forze

delle spirito.

Tante potenze e forze le quali

tutte vogliono dispander le loro

attività ollie la propria alerà , e

che or qua or là duigonsi, che

altro mai produrranno se non
che una contusa varietà , un d;-

bordiuato tumulto , una vicende-

vele guerra? luco il prùniei

lo dell' universo, quando abban-

donati gli •

battevano ti.i loro, errando -

ceili limiti e coniiui. b'u questo

il eoo* da' mitologi decantato.

E quando gli uomini nello «tato

io erravano senza un pic-

• umilile scopo, e vivevano ili

rapine , e ciascuoo a sé tuli

leva ritrarre , in conti:

menando la lui vita, allora il tem-

po si fu del eaos molale. La mi-

tologia e l'eroica stona pretM*
(ano al nostro tguaulo un cao»

. un caos inorai

.Ma lo alato della discordia e del-

la gtiei re durevole uni.

.le lo-

ro distruzione, la natura sarebbe

caduta nel nulla , M mai avesse

potuto gran tempo sussistete quel

violento slato. L'oidiue e la con-

cordia conveniva pui i

se dalla stessa guerra , la quale

dovea rimettere gli csseii nell'ar-

monia e nella pace. La leg_:

sci aia ,nelle proprietà di ciascun

> saere. L'istinto della propria

Moaajslone fece a ciascuno riapri-

ti) Quando Eraclito ed Einpedocle di-

cevano che la lite e la gueiia furono i

principi delle cose, vollero, o polii

allro che il pi imo stato delle tOH

quciio della viu-iulcvole guciw ! Sua di*-

suo per avventura allro che ciò che Se-

neca dice iiell' ult. Qutst. nat. fl

des quam contiaiia iuta se dementa urti ? . .

.

tota hujui um * diaordibu.
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(are la conservazione degli allri,

è in conseguenza del tulio.

Quella forza di conservar se-

stesso, che dicono i fisici resisten-

za ed inerzia, respinge l'invasio-

ne degli altri esseri, che tentano

di occupare ciò eh'' è di altrui:

cioè quello spazio, quelle forze e

potenze che formano 1' esistenza

di un altro. Cosi la forza concen-

triva d'ogni essere si oppone e re-

siste a quella degli altri , i quali

nel vortice loro tentano di ridur-

re le altre sostanze.

Cotesla forza concentri va, che

nell' uom dicesi amor proprio
,

amor dell'esistenza, opera si che

ogni essere nella sua propria sfe-

ra rimanga ristretto. 1 limiti del-

l'azioni sono dalle reazioni degli

esseri circoscritti. Quando l'essere,

dalla sua sfera uscendo, invade ed

occupa lo spazio e la sfera di un
altro

,
questo resiste e riurta , e

nella situazion sua lo respinge. E
se mai l'invasore non cede e per-

severa nell'urtare, vien finalmen-

te distrutto; perciocché quello che

all'invasione le sue forze consu-

ma, non si ritrova sufficiente poi

a resistere all'urto e pressione di

quelli onde è circondato. Cosi
,

provando ciascuno il danno che

alla conservazione sua propria ap-

porta l'invasione degli altri, ne'

propri confini si rimane, e cosi

per 1' interesse proprio tantosto

alla guerra segue la concordia e

la pace.

Per (al modo essendo disuguali

le forze degli esseri
,
potrà la re-

sistenza del più debole contrap-

porsi all'urti) maggiore. L'univer-

sale guerra di tutte le potenze

opera sì che alla più forte resister

possa la più debole. L'essere più
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forte , mentre invade il minore .

vien attaccato anch'esso da alln

forze, alle quali resistendo, col più

debole s'uguaglia. E quindi naso
quell'universale catena per cui le

varie potenze collegate e bilan-

ciate sono, onde deriva che cia-

scuna nella sua sfera tra' propri

confini si ritrovi. E colai limita-

zione , connessione ed equilibrio

di tante potenze, che dalla resi-

stenza sorge, è l'ordine appunto
ed è la legge.

Ma cotesta non è per ancora la

compiuta idea dell'ordine e della

legge. Sostanze isolate e divise
,

benché fra determinali confini po-

ste, benché in pace e senza colli-

sione e guerra, non formano un
tutto, ne possono elle conservarsi

da per loro. L' essere infinito è

solo sufficiente a se stesso. Ma
que' che sono terminati e finiti,

non possono separatamente sussi-

stere. L'esser finito porla seco di-

fetto, e questo genera il bisogno

della consociazione degli altri. Ciò

che è finito, è fatto per l'unione e

per la società. Per mezzo dell'as-

sociazione più sufficiente a sé stes-

so l'essere diviene, e sempre tan-

to più
, quanto più estesa la so-

cietà sia.

Gli esseri non si uniscono com-
penetrandosi Ira loro. La compe-
netrazione distruggerebbeli piutto-

sto che non gli unirebbe. Quando
le loro azioni tendono al fine isles-

so, sono uniti allora, formano so-

cietà, e di molti si fa sol uno.

L'unità del fine forma l'unità del-

l'azioni e delle potenze, onde sor-

gono esse azioni. In tal maniera

di tante diverse parti si forma un
corpo solo ed un sol tutto.

Non possono però gli esseri dis-
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uguali nell'attività e dissimili nel-

la lor confoi inazione aver gli stes-

si bisogni , e quindi i fini mede-
simi. Fa dunque di mestieri che

sienvi ilill'ei tuli scopi e lini , di-

versi cenili a' quali (fini,ino gli

esseri diversi. Ma tutti poi i mi-

nori lini Under dovranno, come
mezzi, ad un fine universale, e i

centi i minori esser dovranno ad

un centro maggiore subornati , e

così di tutte le cose l'ormasi un

solo ed unico corpo.

Quindi per natura , non solo

ieri non debbon nitri
|

la linea prefissa, oltre la quale re-

candosi commettono violenza, m.t

Len auclie conviene die non li-

luaughiuo inoperosi e morti , ov-

vero che meno adoprino della lo-

to convenevole estensione: ciò elle

è difetto e mancanza. Convie di

più die le loro operazioni sien a

comuni scopi dirette, perchè l'uno

uiida alla conservazion dell'altro,

e tutti del totale.

1 ale e si l'atta è la perfetta e

piena idea della legge. La limi-

tazione degli esseri nella propria

linea, la necessità d'oprare a suo

e conimi prò, la direzione al co-

mune ed universale fine della na-

tura , che si è la conservazione

degli individui, delle specie e del

tutto, è appunto l'ordine, la leg-

ge ,
1' armonia , la giustizia ; voci

che vagliono tutte la medesima
cosa U).

(l) Facendosi l'analisi dell'anzidette

voci leggìi giustizia, apritameute si rav-

viserà le turo primigenie idee esser le di-

visate. Lex de* Latini vale raccolta ed

unione : derivano da lego, raccolgo, onde

tfiàltgtum, aijuilex, raccolta di spighe e

di acqua. Fu dunque la primiera idea di

legge quella dell'unione di varie cose, o

Pacano , (

< in ante della lecce > l > p iu

La ripercossa dell' essere assalta-

to produce un danno . una .

ne iiell' assalitore. E questa

pena : 1' essere ardito che disor-

dina e passa il suo naturai conli-

ne, ripercosso ritorna tanto indie-

tro la linea
,
quanto al di là si

spinse , come si vede nello scon-

tro di due corpi. Quindi la pena

o il deterioramento del proprio

slato è proporzionato all' o:

ossia al delitto , ed ella è semprr

la iridila di un diritto per l'al-

trui diritto violato.

E se la violenza venga dalla

frode nascosa , il timore della pe-

na, un doloroso sentimento del

in il commesso, cioè dell'ordine

violato dal delinquente, non se in

disgiunge mai. La pena poi del-

l' oininissione dei doveri è la per-

dita del soccorso degli altri , al

quale abbiamo noi diritto. Chi

porgerebbe la pietosa mano al-

l'essere indolente verso degli al-

tri? Ki rimane negletto ed abban-

donato da tutti.

.Ma non è già che tal ordine e

cotesta legge dell' equilibrio non
venga rotta e violata talora. Nelle

sia di ciò che accoppia ed unisce insieme

a ari i esseri , ed in tal sento è legge il

comune interesse che lega gli uomini in

società. £ la greca vote iwiuoi, vale di-

stribuzione , cioè limitazione delle opera-

zioni. Jus, \A (orza, e juslitia valse da

prima quanto justitium , cioè jutis

termine, limitazione delle forze. Onde ;«-

stus si disse anche l' uguale. .Et/uum è

detta altresì la legge, essendo l'equilibrio

delle forze. E di quest' ordine e di questa

universale legge il cieco strumento, l'or-

gano ascoso è l'istinto della propria con-

servazione ad ogni essere infuso, il quale,

volendo conservarsi, involontariamente alla

conservazione del tulio serve e coopera.
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generali catastrofi del mondo l'or-

dine fisico si turba da che nasce

*i disquilibrio
,
per la superiorità

che sopra gli altri acquista per

accidente un corpo, come se qual-

che cometa venga ad urtare e rom-
pere la catena de' corpi in un
planetario sistema compresi. Cosi

nel mondo morale un Ciro , un
Alessandro, che sono come poli-

tiche comete, scompongono talo-

ra l'ordine delle nazioni, dalle vi-

cendevoli resistenze formato. Ma
dopo coleste crisi, o fisiche o mo-
rali , l'ordine ripiglia il suo cor-

so, e tutto nel sistema ritorna.

Egli è il vero che l'essere più

picciolo , collidendosi col grande,
si distrugge. Ma quel grande, con-

tinuando ad urtarsi cogli alili sem-

pre, finalmente anche esso verrà

disfatto. Perciocché o un più for-

te, o molti piccioli uniti insieme

lo discioglieranno col tempo. 1

lupi voraci, che assorbiscono tulle

le sostanze degli uomini, come-
chè più forti, e schiacciano il capo
de' deboli , col progresso del tem-

po dalle continue reazioni degli

oppressi debbono rimanere disfat-

ti. La legge è immutabile ,
1' or-

dine è costante, la pena è certa,

e , benché con pie di piombo

,

giunge alla fine. 11 tempo, esecu-

tore della legge, dell'ordine, quan-
do sia compito, a' tardi nipoti di-

mostrerà chiara la luce di questa

verità. Il rapace Romano l' intera

terra, quasi suo retaggio, distrus-

se e divorò. Ma finalmente Roma
vide il suo gran corpo disciollo;

e le sue membra lacerate e spar-

se vendicarono la desolala (erra.

La violenza, come si è da prin-

cipio detto, è passaggiern , e l'or-

dine è stabile e costante.

I diritti dunque non son allro

die le naturali facoltà degli esseri

contenute ne' propri limiti e di-

rette a' lor veri fini. L'obbligazio-

ni , i doveri sono la necessità di

oprare delle potenze passive: l'a-

zion: giuste sono gli esercizi dei

diritti; le buone . 1' adempimento
dei doveri; i delitti, le violenze

e gli eccessi; i vizi, i difetti del-

l'esercizio dei diritti o dei doveri

l>a virtù è quell'energia dell'ani-

mo la quale, come resiste all'e-

sterna forza che ci minaccia ed

attacca , secondo di sopra si è det-

to, così nella linea ritiene gli ap-

petiti e le operazioni dagli appe-

titi eccitate, ed a' convenevoli fi-

ni le dirige e scorge. ìi tal defi-

nizione si confà con quella datane

da Aristotile, il quale la virtù ri-

pose nel mezzo, anzi mediocrità

la chiamò; la quale tra gli estre-

mi del più e del meno è posta, i

quali estremi son sempre viziosi.

. . . . Sunt certi deniijue finti

Quos ultra ciliaque ntquit consLtere rtclum.

Perciocché 1' ordine , secondochò

abbiam detto, nasce dalla limi-

tazione delle contrastanti poten-

ze (i).

(l) Qualsiasi potenza se \ada i>i u in ià

della sfera della sua attività, ovvero che

all' invasione delle altre teda e si restringa

più del convenevole, viziosa sarà tempre

l'operazione sua, o violenta o vile e A*

poco. La virtù è quella forza che ne' pre-

lissi termini l' operazione dell'essere ritie-

ne : arresta la violenza, che è l'eccesso

dell'azione; eccita la languidezza, che vien

dal diletto del vigor nativo. Quindi virtù

deriva dalla forza, coinè si notò altrove,

li virtù e violenza differiscono in ciò che,

nasi indo ambedue le voci dalla radice

itettt, the vai forza, violi uza addila Tic-
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Capitolo XIV
Ideile varie specie della legge,

e i/dla legge civile.

La divisata legge, corna per va-

ni aspetti è considerata, cos'i va-

riamente vien detta. Quando ella

all'universo intero riferiscasi, è

cosmologica legge appellata. E do-

ve all' umana specie ed all' uni-

versale società dell' uman genere

si rapporti , dicesi comunemente
di natura (i). La Medesima

alte speciali società adattate, è I :

legga civile, l'i legge delle genti .

per quanto rimira le varie società

• nazioni diverse, per ime' vicen-

devoli rapporti che li.inno li i lo-

ro. Ma comechè ella prenda di-

versi nomi e v irii aspetti , e pur
I istessa sempre : avvegnaché sia

l'ordina posto, onde le specie di-

verse, gl'individui delle sp.

I' universo tutto venga eonsen i-

to : ordine che nasce dalle pro-

prietà e dall'ingenita forze degli

esseri : ordine che nella limita-

zione consiste delle polca

r/ioni degli esseri tutti, ed in uni

vicendevole cospirazione per la

conservazione comune.
La città un corpo morale si

•'
, datr associazione composto di

molti uomini, e, come si è tletto

altrove, dall'unione delle private

loro forze e volontà, dalla quale
unione formasi come una fona

\htù la temperala forza. Nel Sag-

I gusto faremo vedere come I' idea

dell' armonia e del bello convenga con la

divisata dell'ordine e della giustizia.

(il Veggasi la prima parte dell' Intro-

duzione , >ulla legge naturale.

centrale, ch'è la pubbl

e la pubblica forza, cioè l'impe-

ro civile.

L' oggi Ito poi ili tata portico*

lare associa/ione è la felici'

sia la migliore esistenza e coi

vazione degli uomini asso

cioè la conservazione di ciò

sono per natura : i

io felicità non può dipeud.

altro die dall' oprare leeon

naturali facoltà. Quindi li rea-
s.i \ i/ione delle proprietà, a dirit-

ti naturali forma i

società.

li poiché senza l'ordì»

toglie la collisione, non si
;

no conservare le proprietà e i ili-

ritti d'ognuno, e insieme di tutti .

l'ordine e la legge, eh' è qu.

dine morale, è lo scopo delle so-

cietà , ossia il meno ondo ottene-

re V ultimo line.

Di tutte le società adunque la

riunione delle volontà privati

sia la pubblica volontà, fori

natura e 1' essenza. Mi chi dice

volontà, ilice ragione (i): percioc-

ché la volontà è l'appiglii

risultato del calcolo. Quindi co-

me non è volontà il capriccio r

l'appetito brutale del privai

nuoccia a sé ed offenda altrui

sì la pubblica volontà non è mai
il capriccio il' un insolente ed in-

gannata plebaglia, o l'appetito

bestiale ili un despola. Se i .

Ioni à è il ragionevole appetii

.oae è la conoscenza di

ne nostro e della specie, cioè dì

CÌO che conserva noi e i nostri si-

fi) Quindi nella lingu.i

filosofica di tutte, la volontà è delta bu-

Irrna, ed il consiglio, ossia la i

voci derivate da una radice.
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mili , se questo bene nasce dal-

l'ordine sociale, se l'ordine è ap-

punto la legge, la pubblica volon-

tà altro bramar non può che la

legge conservatrice della società :

cioè l'unione degli uomini per la

conservazione de' naturali diritti.

Salus populi suprema lex esto. Ec-

co la prima ,
1' unica e fondamen-

tale legge, di cui l'altre non so-

no che sviluppo e diramazioni; in

tanto che Platone nel Minos scris-

se che gli stabilimenti umani op-

posti alla ragione , cioè al bene
ed all'ordine sociale, non meri-

tano il nome di legge.

Di tutte le società v'ha dunque
una generale costituzione, che è

riposta nell'unione delle volontà

tutte ad oggetto di conservare i

diritti e le proprietà di tutti: o

«he sia questa fondamentale leg-

ge espressa, o che sia tacita , quan-

do ella manca, manca dell'intui-

to il corpo sociale. Ripeliamolo :

l'unione delle volontà, ossia la

volontà pubblica, è la società; l'og-

getto di questa comune volontà è

la conservazione de' naturali di-

ritti di ciascuno. Per conservarli

bisogna stabilirli e difenderli. Co-
testi stabilimenti sono appunto le

leggi. Il mezzo di garantirli è l'u-

nione delle forze private, onde
la pubblica forza, ossia il sommo
impero vien formalo: perciocché

queste riunite forze, ossia la pub-

blica forza , meglio e più sicura-

niente garantisce i diritti di cia-

scuno, die non fa la sua privata

individuale forza.

Ciascun uomo adunque venen-

do in società conserva lutti i suoi

naturali diritti: altrimenti opere-

rebbe contro il suo fine medesi-

mo- perciocché non si associa che

per meglio conservare la sua esi-

stenza, e perciò le sue proprietà

e i diritti. F.gli rinunzia al solo

diritto di garantire colla forza fi-

sica i suoi diritti: cioè, rinunzia

alla resistenza ed alla vendetta
,

le quali formano il totale della

pubblica forza, conservatrice e vin-

dice dei diritti d'ogni cittadino.

Nello stato d'isolazione, dico

nello stato selvaggio, la fisica for-

za di ciascuno difende o vendica

i suoi diritti, resiste alla violenza

o attacca il violatore. Senza di tal

resistenza sarebbero inutili i di-

ritti. 11 diritto è la facoltà legitti-

ma d'oprare: quando colesta non
abbia la forza di resistere all'in-

vasore , è un diritto non diritto ,

una facoltà non facoltà. In cia-

scun diritto adunque v'è inerente

la fisica resistenza.

Il diritto della vendetta non è

differente da quello della resisten-

za. L'uno si dispiega nell'atto del-

l'offesa del nostro diritto , l'altro

la siegue. La vendetta non è solo

una resistenza, ma ben anche una
difesa: posciachè arresta o l'istes-

so invasore o gli altri, di attac-

carci appresso. Ella è ben anche

una restituzione dell' ordine , ed

una riparazione de' nostri violali

diritti.

Il diritto della privala vendetta

nasce dall' ordine universale del-

le cose. L'ordine e la legge porta

con seco l'uguaglianza degli esse-

ri : uguaglianza di proporzione

,

non già semplice aritmetica ugua-

glianza. Di guisa che gli esseri

sien tra loro nella diretta de' di-

ritti. Da che deriva che ciascuno

occupar debba una sfera di atti-

vila proporzionala ognora alle sue

forze e alle sue proprietà. L' es-
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. Iie oltrepassa la sua linci e

che deteriora lo stato dell' altro
,

viola la legge dell' online di-

e h naturale uguaglianza.

L'essere offeso , il quale Ini dirit-

to di esistere e di conservarsi nel

rapporta nel quale l'ha por posta

la natura
,
possiede in consi

M il diritto di rimettersi nell'an-

zidetta uguagliatila, deteriorando

eziandio, se alti 'unenti non possa,

lo stato dell' essere nocivo , por

quanto ne sia stato il suo oftao.

Le nostre potenze sono tutte so-

me 1' elatere, che complesso oltre

al dovere, prima di stabilirsi nel-

lo stato suo, tanto va in là della

naturai sua posizione, per quanto

nr venne da quella respta

volontà della natura ritrovali mai

sempre aanrosaa nelle proprietà a

ni BUI re donale . e u I lag i-

mi e rapporti loro.

Davvantaggio, la nostra esisten-

za, il nostro stato inorale ne vien

fonante dalle sensazioni. Che se

coleste son pur piacevoli , lieto e

felice egli si è. E dal dolor ne

vien turbato. Colui adunque il

quale ci apporta un dolore , de-

teriora la nostra morale esistenza,

peggiore rendi- il nostro slato. Se

adunque abbiamo noi diritto di

consci vaici e ili rimetterci nello

stato naturale e proprio , abbia-

mo il diritto eziandio di nuocer

tanto all' offensore . quanto ei pul-

ci offeso: avvegnaché ai latta ven-

detta genera un piacere che ugua-

gliasi al dolore lattone soffrite, e

si rimette in tal modo 1' animo
nostro nel suo primiero stato. La
natura, la quale per mezzo delle

immutabili voci delle sensazioni

ci t'avella ognora, ne ispirò il pia-

cere della distruzione dell'essere

nocivo. Col

naturale gioia che ne brilla u l

cuore alla vedul i

sotto I
• luto

voce della sua v il

.Ma cotesto diritto di

quando siamo in società uni.

li viii.-l'i si appartiene: ciò

portando I' associaiiii-nlo dell

irte per t'ormarne I i

Mica, che. in luog

deve i diritli di i iranti-

re. (Quando vive '.

i , il diritto di punire

famiglia si appartiene

è I' uomo nella città roooi

diritto passa nelle mani dì

che della pubblica voi > il |

diritti comuni è- vindic

11 diritto adunque di dif

i nostri diritti , qu- Ilo di

carli, eh' è l'iaéessa di pa
.'.alle umili del pi iv il

sommo impero . ossia nella

Mica forzo. Runane -

man del cittadino , qu and •

può il soccorso implorile dell i

pubblica forza . e qu ind i

non possa i suoi diritti difen

allora il diritto di resisi

sia della difesa, ritorna nel

donde parti.

Ecco adunque le do fa

la legislativa e 1" esecutiva

aaacoo dalla riunione delle *

là e delle forze pi il sta i

(l) t indiali Crimea press

I' istesso che punir-.- i (• Ir5»i

è domandar k ptas.
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Capitolo XV
La legge non toglie la libertà,

ma la garantisce. Fera idea

della libertà civile.

Dall'esposte verità è ormai pa-

lese che la legge non toglie la li-

bertà, quando la linea segna ol-

ire la quale proceder non può l'o-

perazione nostra. La legge favo-

risce e difende la libertà , ne frena

il solo abuso. Anzi senza legge la

libertà ne rimane oppressa: poi-

ché trionfa la violenza , e viene

impedito altrui 1' uso delle pro-

prie facoltà. Mentre gli uomini di-

sdegnano il sacro freno delle leg-

gi , e ne scuotono il caro giogo
,

non si avveggono che , correndo
alla licenza, si fabbricano le pro-

prie catene con quella mano stes-

sa con cui ne infrangono i sacri

legami. La libertà vera, opposta
alla licenza de' selvaggi e de' bar-

bari
, la libertà civile è la facoltà

di adoprare le sue naturali facol-

tà secondo la legge, cioè per quan-
to e come quella prescrive ; è il

diritto di adoprare tutti i suoi di-

ritti: anzi la libertà è d'ogni di-

ritto la base e la proprietà; per
modo tale che, distrutta la liber-

tà, tutti ! diritti dell' uomo e l'i*

stesso uomo morale vien distrutto.

Una unione di uomini i quali

non abbiano freno alcuno che li

ritenga, né cospirino ad un fine

comune, tanto sarebbe peggiore,

quanto più sanguinosa diverrebbe

la guerra tra coloro che per la

vicinanza son soggetti a collidersi

più. Non è l'unione degli uomini
• he forma la città, ina la legge, la

quale le azioni de' cittadini dirige

ad uno scopo comune, e pone freno
alla violenza privata, e nel tempo
stesso prolegge la libertà de' citta-

dini. Non già che la legge civile im-

pedir possa la possibilità dell' in-

vasione e della violenza : per di-

struggere una sì fatta possibilità ,

distrugger dovrebl*» le forze e le

potenze fisiche. Onde per istabi-

lire più la libertà . la verrebbe

ella ad abbattere all'intuito: per-

ciocché se mai la legge moltipli-

casse assai gli ostacoli fisici alla

violenza
,
per questo mezzo an-

cora, volendola più del dovere

proleggere, estinguerebbe la civi-

le libertà. Se di armati la citlà
,

le strade, le case stesse riempisse :

se in ogni atto, in ogni operazio-

ne si vedesse il cittadino bale-

nar sugli occhi il nudo ferro in

mano de' medesimi custodi de
J

suoi diritti, spenta sarebbe ogni

libertà civile. Lo spavento gli chiu-

derebbe la bocca , frenerebbe il

braccio, arresterebbe il piede; e

il cuore stesso e lo spirito, intera-

mente agghiacciato, perderebbe e

senso e moto. Qual sicurezza adun-

que al cittadino promette la leg-

ge? In qual maniera garantisce la

sua libertà? Nello stato selvaggio

la fisica forza di ciascuno sostiene

i suoi diritti, la difende, ovvero

li vendica almeno. La legge civi-

le , mentre la tutela de' suoi di-

ritti lascia intatta a ciascuno nel

caso che da una istantanea vio-

lenza venga assaltato, si addossa

il peso di premunire il cittadino

contro le offese che gli son mos-

se, togliendo le cagioni de
J

delitti

e mettendo gli uomini nello stato

di non ritrovare il loro interesse

nel misfatto , ma per contrario

nell'ubbidienza alla legge. Final-
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mente la cura ella si prende della

vendetta, donde il diritto delle

pene lia la sua vera sorgente.

Avendo dunque il legislatore

in mano il diritto di punire, alla

violenza altrui mesto potentissi-

mo ostarolo delle pene oppone:
allo spirito de' rei cittadini, die da
fallaci piaceri vengono ni misfat-

to invitali, propone un contrario

motivo die ne li richiami, pro-

pone il timor della pena, argine

fortissimo e potente ostacolo. In

tal maniera, prevenendo i delitti .

prestando il suo soccorso, quando
sia in tempo, al cittadino oppres-

so, o, vendicandolo col giusto ga-

sligo de' rei, la libertà civile pro-

tegge, e fa nascer la civile sicu-

rezza e tranquillità.

Capitolo XVI
Come la legge positiva

fossa nuocere alla libertà civile.

Ma le leggi civili, vindici della

civile libertà, dirigendosi all'op-

posto fine, possono essere talora,

e ben sovente sono alla slessa li-

bertà fatali. E ciò o direttamente,

ovvero indirettamente. Di tutte le

società, di tutte le regolari forme
di repubblica essendo la generale

costituzione e la legge fondamen-
tale la conservazione di tutti gì' in-

dividui della società, cioè la con-

servazione di ciò che sono per na-

tura, per conseguire un colai fine,

egli è pur di mestieri, siccome si

è detto, di prescrivere i giusti ter-

mini all'azioni de' cittadini, cioè

di stabilire i diritti di ciascuno,

dirigere le loro azioni a que' mez-
zi che conducono al generale sco-

po, e a' delitti opporre gli ostaco-

li, ©prevenendoli, ovvero punen-

doli.

( Ir «piando le positive leggi non
corrispondano a cotesta intri

e naturale legge, cioè quando el-

le limitino le operazioni de' cit-

tadini olire di ciò die la pul

conserva/ione richiede
,
quando

dell' azioni indifferenti facciano

delitti, direttamente allora le leg-

gi opprimono la libertà.

Quando U 1 \ je in favor di

una pili te de' cittadini ristringa i

diritti dell'altra, quando ella pre-

sti la mano e la pubblica

all'oppressione di una classe dello

Stillo, carne avviene nel governo

feudale, direttamente eziandio ro-

vescia le fondamenta della libertà

civile.

Se ella poi trascuri opporre i

necessari ostacoli alla violenta ju i-

vala,se non pensi a render sicuri i

cittadini, se per difetto di buon or-

dine, gli esecutori delle leggi, abu-

sando della pubblica autorità, im-

punemente opprimano il cittadi-

no, indirettamente allor la legge

favorisce la servitù civile.

Jn somma, ovunque o qualche

cittadino, o una classe di cittadini,

ovvero gli esecutori stessi delle

impunemente adoprar pos-

sano la violenza e l'oppressione,

ovunque i diritti non sieno giu-

stamente ripartiti . e gagliarda-

mente protetti e difesi , ivi la li-

bertà civile non vive, ma la ser-

vitù colla violenza regna e tiionfa.

Capitolo XVII
Della libertà politica.

La libertà civile è riposta nella

proporzionala uguaglianza de' di-
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ritti, cioè a dire nel potere senza

ostacolo degli altri far uso de'

propri diritti, ma non già nell'a-

ritmetica uguaglianza di essi. Co-
me le fisiche forze de' corpi, on-

de ogni sistema planetario vien

composto, non son adatto uguali,

ed esiste pertanto l'ordine mira-

bile dell' universo ; cosi avviene

ancor nel sistema morale l'istes-

so. Gli uomini sono disuguali tra

loro. Le forze fisiche e le morali

non sono pari in tutti. I diritti

adunque esser non possono in

tutti gli uomini uguali. Ciascun
essere deve tanto estendere l'atti-

vità della sua sfera, quanta si è

pur l'energia della sua sostanza,

siccome non ha guari si è detto.

E oprando cosi , si ritroverà nel-

1' equilibrio con quelli da' quali

vien esso circondato. Se dunque
pari non sono le forze degli esseri,

uguali non possono essere i di-

ritti loro, che sono le potenze giu-

stamente limitate, secondo le for-

ze degli esseri che ne cingono, e le

interne potenze; le quali due cose

sono sempre proporzionate tra lo-

ro. Essendo per natura stabilito

cos'i, che tanta sia l'attività della

propria sfera, quanta ella esser

debba , acciò quella non turbi le

altre confinanti potenze.

Disuguali dunque essendo i di-

ritti degli uomini, l'uguaglianza

esser dovrà nella sola tutela e li-

bertà dell'uso de' propri diritti (i).

In ciascuno adunque de' tre re-

golari governi vi deve la libertà

civile fiorire, e l'uguaglianza di

proporzione : altrimenti imperfet-

(l) Vcggasi II prilM parte dell" Intro-

dutionc

fa sempre la società convien che
sia , e che eziandio nella prima
anarchica barbarie si ritrovi, o sot-

to il dispotismo gema e languisr i.

Ma la geometrica uguaglianza de'

diritti non si ritrova che nelle pu-

re democrazie. E cotesta dhi-
glianza fa nascere la libertà po-

litica , per la quale niuno citta-

dino è dell' altro da più. Ma li

perfetta uguaglianza neppur nelle

assolute democrazie si può adot-

tare.

Il sistema del contratto sociale

non può reggere per questa parte.

Rousseau suppone tutti gli uomi-
ni uguali : perciocché ogni uomo
è indipendente , e del pari per

conservarsi sommette la sua vo-

lontà alla volontà generale. Ma
benché tutti portino in comune la

volontà , in questa massa comu-
ne, diciamo cos\ , non tutti pon-
gono l'istesso consiglio e l'istessa

forza. Quindi tutti hanno diritto

alla libertà civile, cioè alla tutela

de' diritti personali, ma non tulli

al governo, cioè alla legislazione e

al comando. Egli stesso dice, nella

nota ultima al discorso Sulle ca-

gioni dell'ineguaglianza : la giu-

stizia distributiva s' opporrebbe

del pari alla rigorosa uguaglimi-
za dello sialo c/i natura, quando
anco si potesse adoprare nella ci-

vile società. Siccome tutti i membri
dello Stato gli debbono de' servigi

a' loro talenti e Jorza proporzio-

nati t i cittadini a vicenda deb-

bono essere distinti e ricompen-
sati a proporzione de' loro ser-

vigi (i).

(l) Veggasi la prima parlo dell' Intro-

duzione
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Capitolo XVIII
Della tégge

relativamente alla proprietà.

Poiché la legge stabilisce i di*

rì Ili dell' uomo , e son quesli o

personali e reali , la proprietà si

•"• ben anche l'aggetta della legge

e naturale e civile. Noi abbiamo
ne' precedenti Saggi t'avellalo del-

l'origine e progresso «Iella proprie-

tà. Or ("a di mestieri che i princìpi

•>le>,-,i di tal diritto vendano espoeti,

Sono gli estrinseci diritti di do-

minio effetti degl' interni . ema-
na/ioni e propagamenti di quelli.

Siccome 1' interne nostre tisiche

facoltà e potenze per mezzo del-

l'azioni passano al di fuori, e sì

ne' carpi esterni vendono propa-
gale ; i diritti eziandio, che sono
forze e potenze inorali, in simile

guisa può dirsi che ne vengano
estrinsecati.

II dominio è il possedimento
«Ielle cose nostre, e la proprietà

e il medesimo che ciò eh' è no-

stro : diciamo così , la tiostreità.

Sono poi nostre quelle cose sulle

«piali estendiamo le nostre poten-
ze fisiche e morali: come a dire

le membra , che sono occupate
,

mosse, difese «Ulte forze fisiche

e morali, le quali formano i di-

ritti personali.

Quello spazio dell'universo che
Men occupato, posseduto e ingom-
bro dal nostro corpo, è pur no-
stro. Perciocché ivi s' estende la

nostra fisica potenza e morale ben
anche. Quell'aria che respiriamo

e ch'ebbe eziandio sotto la tiran-

nide de' greci imperatori a riscat-

tar con un dazio l'avvilito mor-

tale
;
quella porzion di terra che

premiamo col pie, le
, e la quale

«'• il solo retaggi-a «li gran molti-

tudine d' uomini
;

quello spazio

cui riempie il nostro corpo , il

quale nappo»* ci si toglie calla vi-

ta istessa , è così nostro , come le

proprie membra. Que' prodotti

della terra che
,
per sostenimento

della nostra vita, occupa la nostra

mano, per la medesima ragione

son nostri che della pianta sono

non solamente d homo, i rami,

le radici , il suolo ove quelle

gono conficcate , ma ben anche

«[nel nutrimento , quell' umore .

«jue' succhi che beono le sue ra-

dici, e servono al conservamento

suo.

L'occupazione adunque è 1' a-

rigiasria solo titolo il' ogni pro-

prietà. Veiità da'jutpul'liciiti tul-

li universalmente riconosciuta
,

ina da ninna forse esattamente di-

mostrata. L'occupazione «là il di-

ritto di proprietà : perciocché la

natura ci dà il «liritto d'esistere,

in conseguenza di nutrirci, e quin-

ili di occupare i fruiti della terra

e la terra slessa per tale oggetto.

Ne a tal diritto si oppone la co-

munità della terra I -^li è vero che

la natura agli uomini tulli diede

a possedere la terra. .Ma sì non la

diede loro che in comune posse-

duta 1' avessero ; ma bene acciò

elle tra tutti venisse divisa : av-

vegnaché \' oggetto della natura

non si possa ben conseguire, che

per la divisione «Iella terra. I na-

turali prodotti o non bastano al

nutrimenti) degli uomini di già ac-

cresciuti, ovvero non possono alla

piacevole sua esistenza servire.

F.gli fa d' uopo che i sudori del-

l' nomo fecondino l'aridità della
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terra. Or che addiverrebbe mai

se rimanesse comune ? L* ozioso

s'approprierebbe il prodotto del-

l'altrui lavoro : ciò die è la mas-
sima ingiustizia. Se vuol dunque
l' autor della natura che 1' uora

viva e si nutrisca della terra, vuol

ben anche che ei parte n'occupi.

L'occupazione è il mezzo con cui

i nostri personali diritti passano

nella terra (i): e la terra parte di

noi diviene (2).

Ma come poi si appropria un
uomo solo quelle ampie foreste

,

quegl' immensi campi che non mi-

sura il suo piede , la mano sua non
occupa, e neppur signoreggia col-

l'occliio?

La natura un patrimonio co-

ti) Giovanni Lolce, nel governo civile,

è il solo die il vero principio adottò del

diritto della proprietà. La terra, ci dice,

è comune: ma il lavoro, la fatica, l' in-

dustria è di ciascuno. La terra dunque

lavorata, che è la sola fertile terra, divien

di colui che in quella il suo lavoro adoperò.

(2) Gli antichi Romani sentirono que-

sta verità. La legge dcccmvirale ordinò

dividersi da' creditori il corpo del debi-

tore, cioè , secondo l' interpretazione dei

più eruditi giureconsulti, l'eredità, i po-

deri. Tanto è vero che il podere, ossia

la terra, delta dagl'Italiani così, poiché

su quella emana coli' occupazione il no-

stro potere e forza, divien parte dell'oc-

cupante. Gì' istessi Latini dicono fundus

Jierì, per farsi autore di una legge, di un

allo: perciocché i primi possessori adopra-

rono 1' autorità , e cotesti , dappoiché di-

vennero proprietari , divennero fondi e ter-

ra per l'anzidette ragioni. Tanto è ben

anche vero che le nazioni prima natural-

mente sentono ciò che lardi ed a stento

intendono i filosofi! Davvantaggio, il meus

ile' Latini, e il mu de' Greci, che espri-

mono la proprietà, sono il derivato l'in-

flessione dell' <7?o. Vale a dire che la pro-

piielà è derivazione ed emanazioni' della

persona e dei diritti personali.

inune ha conceduto agli uomi-
ni tutti, ha legato loro un'am-
pia eredità, la quale è questa ter-

ra, dal cui seno prodotti gli Li .

e nel seno della quale gli ha pian-

tali e radicati. Come alle piante

per nutrirsi ha date le radici, cos'i

le mani all'uomo per estendere la

sua forza sul retaggio comune, e

far proprio ciò che alla sua sussi-

stenza faccia d' uopo. Ma queste

naturali potenze, dirette dalla sua

sensibilità, e sviluppate dalla sua

mano, hanno un termine ed un
confine tra il quale, quando esse

sono racchiuse , divengono morali

potenze e diritti originati dalla

eterna immutabile legge dell' or-

dine (1).

(1) L'istesso Loke non ravvisò limile

alcuno negli acquisti. Avendo riconosciuto

il vero principio della proprietà , ricorse

quindi al consenso. Ei dice che, avendo

dato gli uomini un prezzo convenzionale

alla moneta, convennero ben anche che col-

la moneta potessero indefinitamente acqui-

stare quella porzione della terra che loro

fosse a grado. Inoltre che gli uomini
,

uniti in una società, si divisero ii terri-

torio di quel paese. E cosi per patto nacque-

ro le stabili proprietà. Ma i popoli che

non conobbero la moneta, e quelli che non

convennero nella stessa società, come con-

sentirono che la terra comune a tulli e

quindi ad essi eziandio, divenisse o dei

ricchi , o fosse per patto divisa fra quelli

che abitano la città medesima ? Loke ab-

bandonò il vero ed unico suo principio

per assumerne un falso. Forse non credè

che quello potesse spiegar bene la conti-

nuazione e perpetuila della proprietà: ma
ben ciò col suo principio agevolmente si

può. L'industria e l'opera nostra, rome

la piantagione , le mura ed altro che in

una porzione di lerra si colloca, ne mi-

gliora la condizione, e quindi per sempre

la rendono nostra.

Ala il principio dell'occupazione e Iri-

sfusionc delle nostre forze nella terra ad
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juuli sono ui;ii ijucsli conli-

ui « quali gli stabiliti scopi ? I

limiti delle azioni sono , come si

« detto, dalle rea/ioni titoli altri

. nei i ci] rosa-itti. Quando l'<

della sua alerà uscendo, invade ad

occupa 1° spazio e la sta a di un

altro, ([nello reagisce e riatta, a

nella sua propria situazione lo ri-

pone. Quando un COrpfl vuol pe-

netrar nell'altro, cioè paaaara in

quella pai le dello spazio occupato

da quello , ritrova la roaùti

che incompenetrabilità diciamo,

prova la reazione, a ta Mai pre-

viste nello stoi/o di compendi ar-

si
, vien linalmcnte distrutto. Cosi

ve tu . mortale , distendi la tua

mano e la lua (orza di là del con-

ia natura , se oc-

< li pi dii prodotti dilla terra tan-

to che ne siili (illesi gli alili es-

sai tuoi simili, e inanelli loro la

stenta , tu [noverai il riluto

loro; il tuo delitto è l'invasione,

il violamento dell' ordine; la tua

[iena è la tua distruzione.

Capitolo XIX
Della pillala rijiaitirione

delle possessioni

Il dominio adunque è un dirit-

to propagato dagli interni perso-

nali e primigenii diritti, cioè a

lire da quello di esistere e ili vi-

. vien circoscritto e prelìnito

dal dn ilio elle hanno "li altri no-

ili sussistile, più agevolmente di-

mostra I.: perpetuiti del dominio. Loke erra

|iinci|ialniciiti' in ciò che uii.nu limite al-

i.i degli uomini pone, dappoiché col

li può, secondo lui, aiquist.ire quan-

to di TU

mini ancora di e»W ' »U la I

e di sostai: ii prodotti

di quella. La pianta disi

la ma radici per quanto dille vi-

cine le ven

anche elle abbiano donde nutrir-

si, il diritto pertanto del do..

è proporzionato ognora al nume-

ii uomini ed a' loro bis

l.,i aatura cosi parla a ciascun uo-

mo: lo ti lio già dato I i

dn'- tu ci su nel mondo
di quello: l'ho pur tatto 1 ...

maliil dono dell i
Ile tu

ci viva. Sulla lena io ti ho
|

,moglio,di quella

ti nutrisca e ti sostenga. Hai tu

dunque quindi il diritto, in

itero diritto, pi i

>,o e col suggello dell

nità a\ vdi.i ipare i pro-

dotti della lena pei nutiuti . l

ta puizion della medesima, quanta

al tuo sicuro e stabile man-

tenimento. Ma tu solo non sei che

io ci ho posto. Io voglio che gli

altri vivano ancora, l'i elidi adun-

que tanto , che altrui di poi non

mainili. Inoltre non sei tu sempre

Io stesso: lo stato tuo cai

ognora secondo le diverse tìsiche

inorali e civili situazioni , nelle

quali il corso delle cose ti tara in

variì tempi ritrovare, come av va-

ra a tutti gli altri uomini i

dio. Collo stato cangiano i tuoi

bisogni e quelli ben anche degli

aldi. Il dominio dunque della co-

mune madie terra, che a te ed

a<di altri da ine or vien concedu-
°

.

to , sarà proporzionato sempre al

tuo stato tisico, morale , sociale , ed

a quello degli altri aiuola. Se tu,

calpestando la mia volontà, ani-

mato dall'ambizione, dalla vora-

cità, spinto da involi bisogni, ol-
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irepasserai i prescritti confini , e

,

giudicandoti il mio prediletto fi-

glio, stimerai i tuoi confratelli ser-

vi nati per te , e della porzione

loro dovuta gli spoglierai con fro-

de e con violenza, attendi pure la

mia vendetta. Gli uomini . ridotti

all'estrema miseria, coni' elatere

troppo compresso , riscuoteranno

il giogo oppiessore; e le tenebre

che ad arte hai tu sparse sulla co-

noscenza de' loro diritti e delle

mie inviolabili disposizioni , si di-

legueranno dalla luminosa face del

tempo , si squarceranno le loro

dense bende: e, riprendendo essi

in fine le proprie ragioni, tu sen-

tirai le reazioni loro, e l'univer-

sale urto degli uomini oppressi

vendicherà sopra di te i torti loro.

Ecco le voci della natura, e le sue

sacre disposizioni , che l' uomo de-

ve adorare e rispettare ognora.

Capitolo XX
Delle leggi agrarie dell' auliche

repubbliche , e della varia ri-

partizione de' poderi.

Quando turbato è l'equilibrio

di un fluido, di sorte che da ar-

gini e ripari venga in una sola mas-

sa ristretto , si rimette nel natu-

rale livello o a poco a poco , ov-

vero con violenza repentina, rom-

pendo gli argini , fracassando i

ripari. Neil' antiche repubbliche

tutte addivenne l'islesso. Le so-

stanze ritrovaronsi
,
per le ragio-

ni ne' primi Saggi esposte , rin-

chiuse nelle mani di pochi. Esse,

a guisa di quel fluido trattenuto

a forza , (forcanti dopo la civile

uguaglianza dispandere, e nel na-

turale equilibrio rimettersi: e ciò

a poco a poco accadde per 1' or-

dine divisato di sopra , ovvero
repentinamente per una violenta

operazione. L' antica storia ci fa

vedere che in tulle l'antiche re-

pubbliche le leggi agrarie, le quali

ebbero sempre per oggetto la nuo-
va ripartizione de' fondi, furono
stabilite, in altre con pieno suc-

cesso, ed in altre con qualche tem-

peramento. Ma per lo più col san-

gue de' cittadini furono esse scrit-

te. I nobili, antichi possessori, e

i plebei, che aspiravano ad aver

anche parte di quelle, coli' armi
alla mano terminarono le loro con-

tese. Ma dopo varie vicende, dei

fondi divennero i plebei gli asso-

luti padroni. A Sparla cotesta gran-

de operazione politica senza tu-

multo venne eseguita. Le posses-

sioni furono tra' cittadini ugual-

mente divise, e la storia riferisce

a Licurgo l'onore di cotesta ma-
ravigliosa ripartizione. Diversi, al-

tri accidenti in altre antiche re-

pubbliche si possono osservare.

Ma la conchiusione si è, che dopo
che la plebe affrancò la sua perso-

na e la libertà, più arditi pensieri

le destò nel seno, conseguì ezian-

dio porzione del dominio de' po-

deri , o con più regolare e dolce

modo, come si è esposto di sopra,

o colla violenza aperta: e per mez-
zo di questa o tutto dal principio

ottenne , o parte prima e parie

dopo, come addivenne in Roma.
Ma 1' un modo o 1' altro ado-

peralo fu secondo il governo che

vi si stabilì. Quelle cagioni mede-
sime le quali o regno, o stalo de-

gli ottimali, o popolare repubbli-

ca fecero sorgere
,

quelle slesse

oprarono che in un modo o nel-

l'altro nelle mani de' plebei pa«-
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sasse parie dell'ampie possessioni

de' nobili. Se la piche si vide for-

te a tal segno da potere occupare

lo Stalo e stabilire il governo di

molli, ella a Ibi /a ben oche col-

Tarmi alla mano porzione de' po-

deri ripotè. Ma se un sovrano o

un si-nati» divenne (letta repubbli-

ca signore , d' ordinario accadde
elle a poco a poco le possessioni

•i acquistarono dal popolo coli' in-

dustria , e non colla l'orza : per-

ciocchè la plebe, essendo più de-

boli in s'i l'alti Stati , come non
potè adoprar la (orza iuIIo stabi-

lire il governo popolare, iosi nep-

pur potè ad un tratto direni)

tecipe ile' fondi.

La libertà civile a' plebei ispirò

I industria , la colta società seco

ineiiù il lusso ile' grandi , e le pos-

ili cominciarono a p

dalle mani di pochi in quelle di

molti: sulle rovine de' luss

gianli nobili s' innalzarono '.

se delle popolari famiglie. Quan-
do l'uomo sente di appaiteneri
altrui , quando si avvede che le

sue mani , le sue braccia, i sensi,

la ragione stessa deve all' altrui

bene servire, l'amor di sé stesso,

l'onte d'ogni attività, languisce. Ma
quando poi vede se formare un es-

sere indipendente e da sé solo
,

1' attività , l'industria, il coi

in lui si desta , e l'amor di

della sua felicità , facendo ogni
forza a migliorare la propria con-
dizione , fa sì che animosamente
traversando i mari, e la terra av-

\ ivaudo co' suoi andoi i , speculan-

do i varii bisogni ed interessi de-
gli uomini , e facendo un ampio
commercio . divenga ricco, e col

tempo possessor eziandio di vasti

tondi,

Panano,

La colla società fece nuovi bi-

sogni , come si è eletto, nascer nei

ricchi. Il nobile, che non può, co-

me prima, distinguersi dalla ple-

be per l'impero e la tirannidi

sopra di quella esercitava un tem-
po , volendo ognora esser da più

e conservare la maggioranza an-

tica, colle pompe, col lusso e col-

1' apparente magnilic. n/a ripara

alla perdita dell'antica potere, e

imponi occhi dell'inibì -

cille. Lo sfoi zo v icendevole de'no-
bili di distinguersi l'uno più del-

l'altro apre una voragine immen-
si, la quale non si riempie che
colla rovina delle loro sostanze,

le quali nelle mani passano del-

l'industrioso plebeo.

In tal guisa un nuovo ordine

nelle repubbliche sorge, il quale
sollevasi dalla plebe ed alla no-

biltà si accosta , e questo ordine

medio è il legame de' due estre-

mi. Quando poi i tribunali so-

no colla decadenza della fendali

anarchia già nati
, quando alla

spenta feudale milizia si surroga

lare e stabile, tutti coloro

che ne' politici affari o nella mili-

zia distinguono i loro talenti, am-
pli ino cotesto ordine mezzano; il

quale , lontano da' vizi degli estre-

mi , non avvilito dilla po\

non corrotto dall'orgoglio e dal-

l'ozio, forma il sostegno dello Sta-

to , e somministragli i saggi poli-

tici
,

gì' intrepidi guerrieri . gì' il-

lustri artigiani.

Ben è vero però che più presto

monarchia la plebe si arric-

chisce, che ove regna un geloso

senato de' nobili. 11 sovrano pro-

tegge l'industria, solleva quel po-
polo del quale, facendosene difen-

sore contra le oppressioni de" po-

si
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tenti, ebbe t'impero, e di cui si :

vale oguora per barriera ed argi-
'

ne conilo le novilà che poli ebbero

i nobili molto potenti tentare.

L'operazione adunque della ri-

partizion de' beni o accompagna
lo stabilimento di un regolar go-

verno , o segue quello, secondo

la diveisità della costituzione del-

lo Stato.

Capitolo XXI
Leggi ed usi distruttivi

della proprietà.

Come gli stabilimenti feudali

,

ebe datino in proprietà le persone

e i diritti personali , distruggono

la libertà civile e le leggi naturali e

sociali, cos'i i diritti proibitivi an-

nullano la proprietà, la cui natura

porla il far uso delle sue cose co-

me e quanto attalenta. Or quan-
do o barbare leggi od usi iniqui

vietano al proprietaiio di vendere,

trasportare le sue merci quando,
a chi

, per lo prezzo e dove gli

piaccia . la proprietà è violala e

distrutta. Quando ci non possa i

prodotti della sua terra e della sua

industria preparare, disporre co-

me vuole, ridurre all' uso che gli

aggrada, senza l'altrui permesso,
o senza pagar altrui certa somma,
e senza adempiere a cerlc condi-

zioni , la proprietà è sempre pre-

caria, E il vantare proprietà, pos-

sesso
,
prescrizione di tali proibi-

tivi diritti , è il maggiore politico

assurdo che si possa immaginare.

Una proprietà che distrugge la na-

tura della proprietà , un diritto che

annulla il diritto, è un mostro ci-

vile , è una cosa che nel lempo
Messo è e non è.

Se il principale oggetto della

società si è la conservazione dei

naturali diritti degli uomini che

associati si sono , se tale e non al-

tro è lo scopo della legge civile ,

come possono implorare in loro

favore il soccorso di quesla legge

coloro , che pretendono usare si

falli diritti opposti alla natura

,

contrari all'oggetto della società
,

distruttivi della legge slessa so-

ciale ?

.Ma i dazi o su' terreni o sui

prodotli non ledono la proprietà :

perciocché gli uomini col venir in

società, le private forze ed imperi

collocando in un comune centro
,

siccome si è dello , anche parte

della loro proprietà in questa co-

mune massa vengono a riporre :

avvegnaché le ricchezze sien ben
anche forze, o almeno servano al

mantenimento delle forze dello

Slato.

E come delle privale forze quel-

le hanno gti uomini cedute che

servano a difendere i loro diritti,

ed a formare o sostenere la pub-
blica forza , ossia il sommo im-
pero, così Ululo han ceduto della

proprietà, quanto sia pur neces-

sario al mantenimento della so-

vranità, delle sue diverse funzio-

ni e di coloro che le sostengono:

di modo che il di più sia una le-

sione della proprietà.

i privati imperi si cedettero una
sola volta , e nel principio della

società. Ma la cessione della par-

ie della proprietà necessaria al-

lo Sialo, è continua ed attuale:

perciocché le contribuzioni deb-

bono a' bisogni corrispondere, che

cangialo ognora. E colesti biso-

gni vengono indicati dalla facoltà

legislativa, che con una legge sta-
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bilisce le necessarie lasse , senza

le quali non può la società sus-

sistere.

Capitolo XXII
Delle varie funzioni della sovra-

nità, e delle varie forme degli

Stati.

Son questi gli oggetti che si han-

no a proporre le civili leggi, quan-
do il corpo sociale acquista una
t'orma regolare . cioè liberti civi-

le e proprietà; ossia proprietà per-

sonale e proprietà reale: ciò che

vale 1' islesso che la consci'

ne e la difesa de' diritti naturali

degli uomini ridotti in sociale . i Ila

da principio si è detto esser»

getto della società e delle leg

I' indice della colla e perfetta so-

cietà. I.a l'oinl .intentale e geneiale

costituzione d'ogni società, come
si è detto più sopra, dee temiti e

i questo gran fine. <'gni regolare
;

governo deve così fatta fondamen-
tale legge custodire. Quando man-
chino allatto coleste leggi ed un I

governo, non ha? vi società. Quan-
do sia mal sicura la doppia pro-

prietà e debole il goverso che la

custodisce , rozza ed imperfetta è

la società , come si è dimostrato

finora. E quando le leggi e il go-

verno ad altro rimirino che alla
'

conservazione de' diritti degli uo-

mini, la inciela è giunta alla sua

morie. Non v'ha più società, non
v'ha corpo morale, non v'ha go-

verno : perocché noti è governo

quello che il suo privato interesse,

non già il pubblico bene, cioè la

conservazione de' diritti di ciascu-

no , si ha proposto ; ma violenta

oppressione: non è società quella

' dove la doppia proprietà non è

assicurata, ma una moltitudine ili

!
esseri vegetanti e senzienti nel luo-

i

go stesso radunati.

Due sono gli estremi Ira' quali

eternamente ondeggiano le socie-

tà ; due sono i mortali suoi mor-
bi, anarchia e dispotismo. I

ciilà tutte partono tempri

l'anarchia, e corrono a piomli ne
nel dispotismo. Si trovan ben di

rado nel fortunato mezzo di uni
temperata costituzione, nella qua-
le un attivo e regolari ordine al-

la libertà ci\i!e si accoppi*. Due
sono le proprietà di un n

perfetto governo, o sia quello

di un solo o di molti: onnipoten-

za per abbattere I' indipenden/ i

privala . ossia 1' anarch

dell' intestina guerra e della bar-

barie de' popoli ; ed impolenzi
ili offendere la libertà civile, di

degenerate in dispotismo, che ri-

chiama la barbari*. Coleste due
proprietà discordi si combinano
solo quando le leggi abbiano acqui-

stalo il sommo potere, ed a quel-

le il debole e il polente del pari

chinino la testa ; quando le

medesime custodiscono dall' intra-

prese de' magistrati la libertà ci-

vile, che si distrugge , non solo

q landò si attacca di fatti , ma ben
anche quando si possa da chic-

ebessi i impunemente allaccare,co-

mechè ciò non si facci t.

Mi quali debbon essere le fun-

zioni del governo per custodire il

sacro deposilo della liberti civile

e della proprietà? Quali sono le

sue varie maniere di esercitati-

che fan nascere le diverse forine

degli Stali? Abbiamo osservato

più sopra le due principali parti

della sovranità, i due poteri. Or,
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per considerare più distintamente

sì falli poteri, paragoniamo il cor-

po composto al semplice , il mo-
rale al naturale.

In ciascuna operazione degli es-

seri intelligenti conviensi distin-

guere più cose; prima, la cono-

scenza di ciò che dehbasi fare
,

cioè a dire degli scopi a' quali è

da tendere la volontà di opera-

re , e 1' azion medesima. Intelli-

genza degli oggetti a' quali il cor-

po sociale deesi guidale, volontà

ed esecuzione. L' intelligenza for-

ma la legge, e la volontà ne sta-

bilisce la sanzione; l'operazione

è l'esecuzione medesima (i).

L'intendimento però o vede in

generale ciò che convengasi opra-

le , e si forma le generali norme
dell'oprare, cioè le leggi; ovvero

ne' particolari casi investiga quel-

lo che a lenor delle generali nor-

me sia da fare, ed è questo il po-

tere giudiziaria , e quando opera

secondo coleste speciali delibera-

zioni, esegue. Il poter giudiziario

adunque è medio tra il legislati-

vo e l'esecutivo, e dell' uno e del-

ti) L3 distiiuion dunque de' poteri è

nella natura stessa della cosa. Né, secondo

l'avviso volgare, è tal divisione de' mo-

derni : avvegnaché ben ella fu per gli an-

tichi eziandio conosciuta. Né poteva non

essere : si bene intesero essi la natura del

governo civile. Ari, (utile, nel i, IV e XIV

«Iella Politica, fa la divisione delle parti

della repubblica., e distingue la parte che

consiglia e stabilisce la guerra e la pace,

i ielilti e le pene, quella che giudica, e

quella che esegue. Ei non importa che si

chiami parte hi facoltà che LoLe , e di poi

il presidente di Montesquieu , chiamarono

potere. Dionigi di Alicarnasso eziandio

«livide le funzioni della sovranità nel far

leggi , in far la guerra e nel rrear i ma-

gistrati clic giudichino; L. vi e vii.

l'altro è partecipe. È legislatore

ne' particolari casi , ed esegue le

norme generali.

Consimile al giudiziario potere

è l'amministrazione, che, a pro-

priamente parlare, dicesi governo.

11 governo nelle cose politiche ed

economiche fa ciò che il giudizia-

rio potere nelle controversie della

proprietà o personale o reale.

Nella natura coleste forze sono,

non che unite tra loro, ma 1' una
dall' altra dipende. Neil' uom la

niente conosce ciò che abbiasi a

fare, la volontà vi si determina,

e le forze fisiche son dopo la de-

terminazione pronte ad eseguire.

Il cenno della volontà le muove
all'istante. Da cotesta riunione na-

sce la mirabile celerità dell'ope-

razione.

Comechè coleste facoltà sieno

per natura unite , e 1' una venga

subordinata all'altra, elle però

non debbon concentrarsi mai in

uno : perocché si confonderebbe

ciò che per natura è distinto, le

funzioni dell' una si mischereb-

bero con quelle dell'altra : e quin-

di tutto sarebbe turbato e scon-

volto. Dalla prematura esecuzio-

ne impedita sarebbe la ragione .

il giudizio diverrebbe arbitrario,

capricciosa 1' amministrazione.

Si fatti poteri
,
per natura di-

versi, ma non indipendenti, di-

stinti , ma 1' uno subordinato al-

l' altro , sono inerenti al medesi-

mo soggetto. Neil' uomo la ragio-

ne e la volontà , che dettano la

norma di oprare, ossia la legge,

sono accoppiate alle fisiche forze,

che eseguono i dettami della vo-

lontà.

Nel corpo composto della so-

cietà coleste facoltà della comune
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volontà e della pubblica forza esi-

stono insieme in un essere mora-

le , cioè dalla nostra mente

to, ma ili l'atti separatameli

«li elementi , cioè negli uomini

che compongono la società.

Oiiindi v' ha ili mestieri delle

persone reali, che facciano le fun-

zioni di quest'immaginari sorel-

li , esercitino i suddetti potei i . e

realizzino la pubblica persona, os-

sia essere e corpo della società ,

die ha una volontà ed un'azione.

Ei fa d' uopo clic si. ivi un di-

rettore e raccoglilo» delle volon-

tà private , onde ne compii:

pubblica, un motore e comandali*

te delle forze privata, clic ne for-

mi una sola e pubblica forza. Ec-

co la persona o il coi pò Legisla-

tivo , ecco la persona o il corpo

esecutivo.

ISò una persona sola né un cor-

po solo esercitar può coleste di-

verse l'unzioni in modo tale , che

la bocca stessa annunzi la I

giudichi ed esegua : si confonde»

rebbero facilmente allora le tun-

zioui per natura distinte ; e più

agevolmente accoderebbe in cole-

ste pubbliche persone, che negl'in»

dividili. L'interesse personale e il

proprio danno avvertisce ogni uo-

mo di non surrogare il capriccio

alla ragione, di non eseguire pri-

ma di pensare. L'interesse per-

sonale istesso di leggieri seduce

le pubbliche persone a riunire in

uno le facoltà distinte , ed usarle

a suo vantaggio ed a suo talento.

Chi tutto può, tutto vuole.

Nel despota solo vengono esse

concentrale. Egli è l'onnipotente.

Detta la legge, giudica ed esegue.

La legge è capriccio , il giudizio

favore, l'esecuzione è violenza. Ma

ne' temperati governi persone di-

si; funzioni. La loro riputi/

libiti dilla legge, stabilisc<

natura e la forma di II

La legge ne deve fissai e 1' in

rabile sistema , e prei

confusione e disordine, accioccht-

1' interesse o personale o di

gio non inli aprenda o conquisti

siigli altri poteri , e tutto i

punto si coucentri.

La leg^e dunque fondamentali

delle società tutte comprende du.

principali capi, l'riino , l' un

delle volontà e delle forze tuli

per conservare i diritti nati:

ciascuno; secondo, il modo ili riu-

nire coleste volontà e forze, e di

esercitai le. Lo stabilimento adun-

que delle pubbliche funzioni sono

,1 fondamentali d' ogn

ondochè variamente eser-

citate e ripartite sono coleste fun-

zioni , nascono le varie forme dei

governi. Comechè una siasi la na-

tura d'ogni governo, nacquero li-

forme diverse, dacché coleste fun-

zioni vennero o ad una persona

o ad un collegio attillale . e furo-

no Irascelte le persone d'una con-

dizione o d'altra. L'unica però e

vera divisione è quella del rego-

lare e temperato, o dispotico e

corrotto governo.

Tuttavia di questa unica rego-

lare l'orma di governo furono da-

gli antichi fatte molte spezie. Per-

ciocché, se capo e direttore della

pubblica forza , se della pubblica

volontà e delle leggi fondamentali

depositario, custode e vindice sia

un solo : è questa tal forma mo-
narchia, ossia principato e governo

di un solo: o che ereditaria ella

sia, o pur elettiva. Se resecutivo
23*
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potere sia in un collegio de' mi
gliori cittadini, il quale da uno o

più capi sia diretto, chiamasi l'a-

ristocrazia , cioè il governo degli

ottimi. Ma se il diritto di racco-

gliere la pubblica volontà , di ese-

guirla e dirigere le forze dello

Stalo sia presso di tutti i cittadi-

ni, i quali a vicenda possono ave-

re cotesto sovrano carico, purché

abbiano certe condizioni che fac-

ciano presumere la buona educa-

zione e il merito , come un mo-
derato censo, e l'esercizio di vir-

tuosi mestieri, questa specie di

repubblica popolare vieti polizia

detta da Aristotele ; ed ella , o è

V islessa che l'aristocrazia, o mol-
to se l'accosta : perciocché, ei di-

ce nella sua Politica, che esclu-

dendosi dai diritti civici e dal

comando la vile plebe e il basso

ordine de' proletari, ne i molto
ricchi e potenti avendo in tal re-

pubblica luogo per la quasi ugual

partizion de' beni, quivi i citta-

dini sono nella fortunata medio-
crità, e però ne avviliti dalla po-

vertà né corrotti dall' opulenza
,

moderati e virtuosi. Né saprei, a

dir il vero, tra l'una e l'altra spe-

cie di repubblica ritrovar le ca-

ratteristiche distinzioni : se non
voglia dirsi che nell' aristocrazia

perpetuo ed a vita sia piuttosto il

senato degli ottimi che governa,

e nella polizia a tempo.

Dell' irregolare e corrotto go-

verno si fanno ben anche le stes-

se specie: avvegnaché alla monar-
chia oppongasi il dispotismo , in

cui, non secondo le leggi e l'or-

dine pubblico fondamentale, ma
secondo il capriccio e il favore

governi l'assoluto dispoto. All'ari-

stocrazia corrisponde l'oligarchia,

ossia il governo de' pochi , o per

ricchezza o per nobiltà sollevati

al governo. Ed ebbe cotcsta cor-

rotta repubblica tal nome da' Gre-

ci , da' quali noi le scienze co'

nomi abbiamo ricevute, perchè i

ricchi e i nobili son pochi , avve-

gnaché la nobiltà, resa comune, e

le ricchezze, diffuse in molti, ces-

sino di esser più tali.

E qui è d'avvertire un comune
errore che nelle lingue e scritti

de' moderni più trascorre, di con-

fondere 1' aristocrazia coli' oligar-

chia. Le repubbliche dalla eredi-

taria nobiltà rètte non meritano

il nome di aristocrazie, che som
i governi degli ottimi per virtù ,

non per ricchezze né per natura

Alla polizia finalmente la de-

mocrazia corrisponde
,
genere di

governo tra' corrotti da' greci fi-

losofi annoverato : avvegnaché i

molti, cioè la plebe e la parte de-

teriore quivi governi : dappoiché

non si oppone quivi ostacolo le-

gale al più basso proletario di ar-

mar la sua mano de' fasci conso-

lari. Quivi la pubblica volontà
,

come nel dispotismo è il capric-

cio di un solo, nell'oligarchia il

vantaggio di pochi e l'oppression

di tutti, si è il furore de' più; e

non già il pubblico bene, l'ordi-

ne, la conservazione de' diritti di

ognuno.

Son queste le varie regolari for-

me colle corrispondenti corrotte e

depravate. Ma, secondo il mio av-

viso, le regolari forme a due sol-

tanto possono ridursi : monarchia

e repubblica, o ch'ella si dica ari-

stocrazia o polizia.

Né un terzo generi! forma il go-

verno rappresentativo , in cui il

popolo i suoi rappresentali desti-
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ni, e la sua volonlà , o la legge

palesi per mezzo eli quelli : avve-

gnaché non importi M il popolo,

come nelle piccole città dell I

eia, si raduni nell'assemblee , ed

ivi detti la Ugge , elegga i magi-

strati, ovvero ciò Ciocia ne' vasti

Stati per mezzo de' suoi rappre-

si ni ioli (i). Dove le forze pub-
bliche sono in mano ili un solo

,

CI sua sempre la monarchia; do-

ve saranno esercitate da un col-

legio, da un senato, come a Spar-

la, Atene, lioma, come nelle Pro-

vince unite di Europa e di Ame-
rica, quivi il governo è sempre
repubblicano.

Oltre le annoverate regolari for-

me di governo , vi sono le miste.

Parecchi, o scrittoli o legislatori,

furono d'avviso che le composte
loesero le migliori: avvegnaché li

bontà e la stabilità d'ogni
lare forma di governo nasi a dalie

ripartizione ed organizza/ione dei

poteri, per modo tale che i rap-

presentanti della pubblica forza

non potessero , volendo , abusare
del confidalo potere, onde in ve-

ce delle leggi comandassero gli

uomini. Quindi s'avvisarono che
essendo in contrasto i poteri di-

versi, ed uno vigilando in su l'al-

tro, più sicura tosse la libertà ci-

•vile. Tal è il governo di un'isola

celebre e potente che si fece tan-

to in Europa rispellare: governo
che dal presidente di Montesquieu
e da' suoi seguaci si tenne come
un modello di perfeziona. Ha l i-

nattività che dall'opposte forze na-

sce, non è per certo un bene della

società : la sua azione può nell'ur-

(i) Veggasi il capitoli) xi del terzo

S.iijjjiu.

genze maggiori essere arrestata con

grave danno e pericolo dello Sta-

to. La (libi -là, armata

del veto, più vaiai in lioma arre-

stò l' intraprese di un ambizioso

•«nato, e di consoli che tentavano

novità pi rieolose. Ma sovente an-

coi i produsse una sospensione di

vita nel corpo politico, che avreb-

ii ila hi morte civile , se la

fortuna di lioma non fosse ac-

corsa in suo sollievo , e 1' esterno

nimico non avesse richiamato alla

repubblica un molo vitale. Santa
che. di cotesta trihuuicia potestà ,

che dagli efori in Sparta e da'

cosmi in Creta venne esercitata
,

avvedutamente gli antichi se ne

falserà per scodo contro le natu-

rali e continue intraprese del po-

tere esecutivo, laddove i moderni

I' hanno al medesimo confidali

contro del potere legislativo , di

cui arresta le necessarie funzioni

che il momento richiede. Ma co-

me altrimenti opporre un ostaco-

lo al potere legislativo, che, ani-

mato dall'impeto di un genio in-

novatore , come un tempestoso

mare, non mai s'arresta un sol

momento nel medesimo stato ?

Esso cangerà di continuo la sua

costituzione, e la società ri

sempre in continuo tumulto; ciò

che accadde nelle cieche repub-

bliche e nella stessa lioma. dove i

demagoghi, signoreggiando le vo-

lonlà del popolo, erano padroni

delle leggi , che annullavano e

promulgavano a loro talento. E
come in altra guisa impedire la

promulgazione di una dannosa
legge che abbia concepito un tu-

multuoso furore ?

E se mai il potere legislativo

sia colludalo ad un corpo di rep«
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presentatili , senza la resistenza

della tribuaicia facoltà ai rap-

presentanti della pubblica forza

accordata, l'ambizione, la gelo-

sa rivalità, naturale agli uomini,
opererà col tempo , cbe il potere

legislativo distrugga dell' intutto

il potere esecutivo e giudiziario,

lo richiami a se, onde, concen-

trandosi nel corpo stesso le tre fa-

coltà sovrane, una dispotica e fa-

tale aristocrazia divenga la tomba
della nazionale libertà.

Egli è il vero che per la vicen-

devole opposizione e contrasto dei

poteri, più stabile e meno preci-

pitosa diviene la costituzione; ma
ben anche è vero ciò che di sopra

abbiamo accennato: che il con-
trasto delle forze produce l'ina-

zione; che i varii organi della so-

vranità, per la vicendevole oppo-
sizione , rimangono inattivi ; che

i diversi poteri , dovendo difen-

dere i propri diritti , e volendo
conservare 1' usurpazione , faran-

no abuso dello scambievole veloj

che ogni indiretta via di frenare

tale abuso ò incerta nella riuscita

e lenta nell'operazione.

Conosciuta per tanto la neces-

sità di raltenere nella sua linea i

diversi poteri, ed intesa l'origine

dell' abuso della resistenza , che

dipende dal volere usurpare e con-

servare F usurpazioni , ci si apre

<la per sé una facile via per cui si

possa liberamente camminare sen-

za clic s'urti ne' due estremi o del-

l'inazione del corpo sociale, o del-

la pronta corruzione della stabilita

costituzione. Se destinisi un altro

separato e temporaneo rappresen-

tante del potere tribunizio , che

non abbia alcuna funzione nò legi-

slativa nò giudiziaria nò esecutiva,
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che non sia perciò mosso dall'in-

teresse nò di accrescere que' di-

ritti che non esercita, nò di con-

servare quell'usurpazioni che sugli

altri non può fare
,

questa tale

tribunizia potestà sarà come il ba-

luardo della costituzione, il tribu-

nale supremo de' poteri , il custo-

de della linea che non debbon ol-

trepassar coloro che esercitano le

sovrane funzioni ; e in tal gui-

sa, senza produrre quell'inattività

che dall'opposizione dei poteri dee

per necessità nascere , si avrà il

vantaggio dello potestà tribunicia.

Debbonsi però tali stabilimenti fa-

re che colesta tribunicia potestà

non possa, come accadde a Sparta

ed a Roma, usurpare le funzioni

o de' giudici o del poter esecuti-

vo: perciocché allora s'inciampe-

rebbe o negli stessi o in disordini

maggiori. Ma il mio scopo non mi
permette d'arrestarmi su tali com-
plicate ricerche. Il soggetto che

generalmente ho toccato desidere-

rebbe un'opera intera.

11 mio assunto ò soltanto di ra-

gionare del periodo della società.

nel quale alla sua perfezione e

coltura ella perviene. Tal perfe-

zione di coltura fiorisce sempre

che siasi stabilito uno de' divisati

regolari governi. Purché la civile

libertà siavi rispettata , che dalle

leggi venga protetta , che placido

e tranquillo nella piena sicurezza

de' suoi diritti riposi il cittadino,

in tale forma di governo, o ch'ella

monarchica o repubblicana sia. re-

gneranno sempre l'ordine e la pa-

ce: le scienze e l'arti vi spande-

ranno profonde radici, e solleve-

ranno al cielo i gloriosi rami che

debbono coronare i grandi artefi-

ci, gl'illustri filosoG , ed i grandi
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notili»! in ogni genere. Ma se per

l' opposto il fatale veleno della

schiavitù civile corrompa il corpo

.sociale; se il potente opprima il

debole; se i ministii stessi della

sovranità , del sacro lor potere

abusando, sostituiscano al pub-

blico bene l' interesse personale
,

il capriccio, il favore; se la vio-

lenza, il timore, la diffidenza av-

viliscano il cuore, abbattano l'in-

gegno, inanelleranno a poco a po-

co l'arti e le scienze, imbiutila la

ragiona | l'orrore a la noUa dalla

barbarie ricovrirà di nuovo qm-1-

I' infelice provili

Con una distinta analisi abbia-

mo sin qui dimostrato per quali

progressivi gradi, e per quai mez-
zi 1 anarchia »' estiuse , • il go-

\ .ino acquistò il Decessai io potere

per distruggere 1' indipendenza
privata: abbiamo divisala ben an-

elie la vera e regolile (orma del

governo, e la perfezione delle so-

cietà. Nel Saggio seguente ne ve-

dremo la corruzione e la deca-

denza.

Capitolo XXIII
Partizione della legge virile ,

qualità delle leggi.

Egli è palese ebe le leggi civili

Mii qui divisate o son relative al-

l'ordine pubblico ed alla costi-

tuzione della società , e vengono
leggi politiche e fondamentali det-

te , e son quelle che formano il

pubblico diritto: o sono le custo-

di e vindici de' diritti de
J

citta-

dini , e queste sono le leg^i cri-

minali, ramo che al pubblico di-

ritto eziandio si appartiene : av-

vegnaché lo stabilire e prefinire i

diritti de' cittadini e le funzioni

de' magistrati j che difendere deb-

bono cotesti diritti e l'ordine dei

pubblici giudizi
,
per mezzo dei

quali sono vendicati , appai
I

al pubblico diritto. Le I

mente regolatrici della proprietà

compongono il diiitto privato ci-

vile.

Or tutte queste leggi nel perio-

do della colta società coavieo chi

immutabili co-

dici, e non pria comprese sol

negl' incerti , e di arbitraria intei-

pn ti/ione, usi e costami. Con
di più che le leggi siali chiare, ge-

lici ali
,
brevi, pi

all' interpretazione de' cavillosi fo-

rensi. Un diritto incerto, oscuro,

dubbio cquiv.de al diritto aibitra-

. alla man
delle II 1 diritto in

tavole scritto, secondo che alti

enualo . fu quella il.
I

iiiinciamcnlo della coltura ; cioè

dello stabilimento di un regolate

governo e de' regolari giudi/

le prime leggi scritte, le quali, se-

condo che si è dimostralo nel pre-

cedente Saggio, furono gli antichi

costumi ridotti nella sci ittura , eb-

bero ben tosto bisogno di esser

corrette ed ampliate. Come la so-

cietà più colta diveniva , come i

nti bisogni facevano nascete

nuove azioni e nuovi diritti, co-

me più composto e più numeroso

-i il corpo sociale, nuovi oi-

dini e funzioni corsero; cos'i :

di mestieri con nuove leggi rego-

lare i nuovi diritti e le nuove co-

se. .Ma que' legislatori che, volendo

rispettare 1' antiche leggi o non

avendo il cuore ed il potere di se-

gnare un nuovo piano di edilizio.

all'antiche le nuove accoppiarono,
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ritardarono non poco il corso della

loro nazione, e più lardi alla col-

tura la fecero pervenire
, ovvero ad

una luce non interamente splen-

dida e serena. Fortunati quei po-

poli che, come Atene, ebbero da
un Solone una compiuta e sag-

gia legislazione! Alene fu la sede

delle scienze e delle belle arti, il

soggiorno de' grandi uomini, dei

filosofi, capitani, oratori e dei be-

gl' ingegni. Atene tutto deve alle

leggi di Solone. Questo valente ar-

chitetto di una sì savia ed umana
legislazione diroccò 1' antico irre-

golare edifizio, fece un nuovo ma-
raviglioso piano, sul quale innal-

zò la novella fabbrica delle sue

famose leggi. Ma gli altri legisla-

tori, lasciando il vecchio ruinoso

edifizio in piede, hanno aggiunto

delle nuove fabbriche colle prime
confacevoli niente, onde sotto le

rovine de
J
mal connessi edilìzi so-

no rimasti sepolti i popoli infelici,

che, per difetto delle buone leggi,

non mai all' apice della coltura e

dello stato sociale pervennero. Noi
dispiegheremo altrove la funesta

tela di sì fatti mali. Per ora sia-

mo contenti di accennare che, co-

me i barbari hanno per le suddet-

te ragioni o ninna legge, o poche
e particolari ; i popoli corrotti mol-
te

, particolari ed eziandio contra-

rie tra loro; i colti ne debbono ave-

re generali e non molte , ciliare ,

precise, e che tutte ad uno scopo

cospirino insieme. La loro giuris-

prudenza non è un' arte che sfida

i più sottili e contenziosi dialettici,

i he occupa interminabili volumi,

che impiega migliaia d'uomini e

l'intera lor vita, che forma tante

reti e lacci ove del pari gl'inge-

gni degli uomini e le sostanze dei

cittadini restano prese. Quando si

ragionerà della decadenti delle

nazioni , su questo proposito fa-

remo ritorno.

Capitolo XXIV
Di due generi di Stati,

o conquistatori, o commercianti.

La società , moltiplicando le for-

ze degl' individui suoi , opera sì

che una porzion sola sufficiente

sia al nutrimento dell' intero cor-

po civile. Le braccia della terza

parte de'cittadini, più o meno, ba-

stano a fornire il bisognevole per

lo sostegno dell' intera società. Di!

rimanente che mai farà un savio

legislatore? Come compenserà egli

le fatiche ed i sudori di questa par-

te , la quale travaglia a trarre dal

seno della terra i necessari mate-

riali al vivere de' suoi concitta-

dini , e gli dispone e prepara ai

loro vantaggi e comodi ? Ninno
senza mercede lavora : gli oziosi

cittadini sono la peste dello Stato.

Cotesti cittadini i quali alla col-

tura della terra e dell'arti sover-

chiano, o nella guerra o nella ma-
gistratura o nel commercio deb-

bonsi occupare di necessità. Co-
loro che all'opre di Marie e di

Temi vengono addetti, appunto
son quegli che chiama Platone,

nella sua repubblica, custodi : poi-

ché con bell'idea quel sovrano fi-

losofo divise il popolo intero in

operai e custodi. Altri conviene

che lavori , altri che gli operai cu-

stodisca. E sì falla divisione è dal-

l' antico slato degli uomini presa.

Nel primo barbaro periodo delle

nazioni
, quando le rapine e le pri-

vate guerre turbavano la pace de-
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gli agricoltori , i clienti lavoravano

la terra ;i signori e padroni > I < i

tondi colla spada alia mano di-

fendevano gli operai e le biade con-

tro l'invasione dell'avido namico
e dell'ardilo predatore Le prime

guerra do' Romani a furono difi •>

cootra i vicini predatoli, <> prode

falla lopra i fondi lino. Quegl' il-

lusili patrisi clic di poi ai re della

lena ai coi dai uno per grazia il lo-

ro patrocinio, non furono clic gli

armali padroni de' campi , clic col-

l'asla proleggevano i propri lavo-

ratori. E si fatto affilio di custo-

di ritennero ancora nelle formate

colte società. Mentre la plebe rac-

coglie i frutti della teli a , ed un' ul-

tra porzione prepara e forma quei

materiali, i prìncipi cittadini adem-

piono all'affilio de' custodi ; o die

gl'innocenti e giusti lavoratoci td

artigiani , sostegno e base degli

Stati , contro 1 interna violenza

de' rei difendano ne' giudizi, e

questi i magistrali sono; o che nel

campo imbrandivano il ferro e

contro i nemici dello Stato sieno

difesa e scudo, e da costoro vien

tonnata la milizia.

1 magistrati ne' ben regolali po-

poli son sempre pochi, il di più

dunque conviene che s' arruoli sot-

to le bandiere. Un popolo di sol-

dati altro fine e scopo aver non
può che la giuria. Tali Slati dun-

que, siccome Roma, saranno di ne-

cessità conquistatori,

-Ma la conquista, a parlar pro-

priamente, è una reale distruzione

ed una vera perdita. Ciliegi' infe-

lici che acampano alla spada ilei

conquistatole , uè coprono i cam-

pi e la città de' loro cadaveri, ri-

mangono spettri soltanto d'uomi-
ni : perciocché l'uomo, quando col-

la sci \ ilù pelile l'ato delle facoltà

che hi natura gli diede , cessa di

esser quello die pai Sahara è, ri-

tenendo d' uomo il solo esterno

aspetto. Il conquistatole, mentre

cagiooa la mi-* i a e la detol

ne ih Ile altre nazioni , pi i

quella della propria. La gloria del-

la quale inibiti in la gente, è si-

mile al tirale Splendore del ful-

mine, che . melili e desola la III.

unnun/i a la tempesta e il (ui Li-

mi ilio del cielo. Ourl carro trion-

fale che sihi mi i gli atterrati ne-

mici, de\e nel progresso del tem-

po colla sua caduta opprimere la

propria nazione 11 natili ale spos-

sami nlo che di

lo sfor/o ndopral ogare

i urinili, l'erario pubblico esau-

lito, le braccia tolte all' agticol-

tuia ad all'aiti . lai alino finalmen-

te alla nazione conquistatrice li-

sentire qua' danni the ella h

cali altrui : e quelle mani che sulle

conquistate province hanno tenuto

alzato il flagello o esercitata la

rapina , non potranno per certo

risparmiare la propria patria.

.Mi se un genio gueiriero non
animi il popolo ed il suo I

tore, se I interna sua costituzione

e 1' esterne circostanze non com-
portino che alla conquista rivol-

ga il pensiero , il solo commercio

eaaei dee I oggetto favorito delle

leggi. L'industria alla forza verrà

surrogata , e le ricchezze e le spo-

glie de popoli vicini saranno il

prezzo non dell'armi, ma dell'ai-

ti e dell'ingegno. Quelle braccia

che all'arti prime sono soveichie,

in sì fatti Stati noli
1

arti di lusso

e nel traffico impiegate verranno.

.Ma secondo V interna conforma-

zione uno stato più alla conqui-
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sta od al commercio polendosi ri-

volgere, quale governo più a quella

che a questo sarà mai favorevole?

Capitolo XXV
Quali governi sicno per loro na-

tura guerrieri e quali commer-
cianti.

Il governo popolare alle con-

quiste è opportuno più ; il regno

e l'aristocrazia al commercio. La
parte della società che le sue brac-

cia al nutrimento degli altri suoi

concittadini adopra , fa d' uopo
che abbia qualche compensamen-
to delle sue fatiche. Nello Stato

popolare l'agricoltore, l'artigiano

con piacere coltiva que' campi

,

esercita quell' arti che , non solo

nutriscono la sua famiglia, ser-

vono al comodo della sua vita
,

ma somministrano la sussistenza

agli eserciti che combattono per

quella patria, della quale egli è in

parte sovrano; a' magistrali che

custodiscono le leggi da lui nei

comizi approvate, e quell' ordine

per lo quale egli è della sovrani-

tà a parte. Mentre il cittadino ivi

contribuisce esorbitanti dazi , che

sono ciò che più della necessaria

sussistenza egli ritrae dalle sue fa-

tiche, passeggia nel fòro, vede nei

rostri i monumenti delle vittorie

da quell'esercito riportale che ei

stesso nutre, conosce che a lui si

appartiene eziandio il frutto delle

conquiste, spera che un giorno un

suo figlio si adorni delle insegne

di quella maestà che rimira in

ogni parte, e gode di coltivare al-

trui la terra ed esercitare 1' arti.

Per si falla ragione ie popolari

repubbliche possono essere guer-
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riere e conquistatrici . come fu Ro-
ma. Ma ne' regni e nell'arislocra

zia altrimenti va la bisogna. Co-
mechè la storia ci rappresenti i

Sesoslri , i Ciri
,

gli Alessandri

conquistatori, la conquista delle

monarchie è sempre violenta, né

può durare oltre la vita di quel

principe che conquisti. La costi-

tuzione dello Stato esser non può
tale. Quando il principe sia ri-

volto alla conquista, ei fa d'uo-

po che il popolo sia diviso in sol-

dati ed in agricoltori ed artigiani.

E come il principe deve tenersi

ben affette le truppe , ricolman-

dole di doni, converrà che l'agri-

coltore sia schiacciato dal peso

d' insoffribili dazi per lo mante-
nimento di sì numerosi eserciti,

E qual altro stimolo
,
qual moti-

vo alla fatica accenderà l'infelice

agricoltore in colesti Stati , lumi-

nosi al di fuori, miseri e desolati

nell'interno, se non la violenza

e la forza? Onde quel regno sarà

potente, come l'infermo nell'ac-

cesso di ardente febbre, dopo la

quale in uno totale spossamento
ricade.

Il vero scopo degli assoluti re-

gni e delle aristocrazie sarà sem-

pre il commercio. L' agricoltore .

1' artigiano, il quale ivi animalo
non vien dalla gloria, come nelle

democrazie, DÒ viene dalla vio-

lenza forzato come ne' militari re-

gni , è soavemente spronato alla

fatica da tanti bisogni , i quali

ogni dì fanno nascere in esso lui

l'arti di lusso e di piacere. L'agri-

coltore, che vuole nel dì delle fe-

ste comparire con una roba di

scarlatto indosso, l'artigiano, che

colle stoffe altresì si vuole ren-

der distinto, che ha di bisogno
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>!> 1 i ufTò , dello zucchera . fatica»

no volentieri per coloro che ap-

prestano loro i mezzi di soddi-

sfare a' nuovi bisogni. E in tal

modo si stringerà da' cittadini

quella soavissimi cataoa da' vi-

cendevoli bisogni , che gli unisce

siiinye insieme. Diverrà allora

la citi i quella comunione d' ODO*

lai i quali , secondo la dottrina di

Aristotile, si unirono insiline ac-

ciocché, non bastando ciascuno a

sé stesso , e non potendo un sol»

le arti tutte esercitare, l'uno li-

IM dall'altro ciò clic gli man-
lonsminislrandogli in con»

tracanibio quello di cui caso ab-

bondava, ed atea bisogno colui;

ni poche parole, dando ilei più.

ricevendo del meno ci

Un altro potente slimolo ani-

ma gli agricoltori e gli artigiani

in uno Staio commerciante, I pia-

ceri della Vita , gli onori, le dì*

Minzioni sono in tali Stati alle

ricchezze addetti. Onde ai

ognuno colla fatica e col lavoro

di uscire dalla sui sfera, e miglio-

rar così la sua coudizione.

In uno Stalo adunque popolare

sono animati gli uomini dagl
1

in-

terni piaceri, che nascono dal Ben-

lineata della libertà . della gloria .

della virtù : e cotesto è quivi il

solo principio motore che li t\\

oprare, quello che fonila lo spi-

nto nazionale. Nel regno assoluto

poi vengono stimolati dagli agi

della vita , dalla cpiiete , da' pia*

ceri, e dalle appaienti grandezze.

( 'mie gli esterni piaceli della vita

e gli onori , ossia la ricchezza

,

che li rappresenta, sono il snoto-

re principio de' regni. Quindi il

tolo piacere , il primo , l' unico og-

getto degli animali tutti, è il pria-

v m im •

'

cipio motore di lutti . .

cotesto piacerà na
J

governi diver-

si sorge da princìpi dii

Quando adunque le società so-

no formate e compiute già , una
piccola parte di : i per

la necessaria sussistenza degli al-

tri, che sovrabbondano al lavoro -

e questi alla difesa ed ingran-

dimento della patria s'impiegano,

ns nido col loro sangue i su-

dori ilei primi; o nelle aiti del

. mi commercio, animando
1' inibisti ia ed atticità degli

collori con i comodi di lusso

o essi medesimi preparano, ot-

vero che iì.t' lontani paesi pi ocu-

lati. col cambio delle patiie mei-

ci. E lo Stalo ritrovasi sempre po-

tente e florido nell'utili e uell'at-

! inolili cittadini

guerrieri, o artigiani d

so, e meieatanli. l'oidio do\e gli

uomini vivono agevolmente

moltiplicano ancora, e là do

molti
,
potente e grande è lo Slato.

Ma comechè il principio mo-
tore delle democrazie sia l'amo-

re della libertà e della gloria

,

non è però che un ben regolato

commercio non possa esser ben
anclie l'oggetto delle popolari ìe-

pubbliche, come lo fu di Atene e

di 1 irò e di Cartagine. Ma cote-

sto commercio non era sep

dallo spirito di dominio che ani-

mava quelle repubbliche.

Capitolo XXVI
La moltiplicazione dc-»li uomini.

è maggiore negli ^tati guer-

rieri j che ne' commerciami

Ove moltiplicatisi più gli uo-

mini, negli Stali guenieri o nei
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commercianti? Una tal quistione

si può decidere con fatti, o con ra-

gioni. Ma i fatti non sono cosi

certi e precisi , die senza il soc-

corso delle ragioni possano termi-

nare una sì difficile controversia.

Tentiamo adunque se ciò si pos-

sa, con una breve analisi dell'" uno
e dell'altro stalo.

Nelle società guerriere , sicco-

me erano le antiche repubbliche

italiane prima che il peso del ro-

mano potere le avesse schiaccia-

te , il vivere si è ben frugale e

parco. L' ignorato lusso fa igno-

rare altresì parecchi bisogni. La
vita guerriera richiede temperan-

za e frugalità. L'uguaglianza delle

fortune genera moderati costumi.

Le grandi ricchezze ispirano de-

licatezza, bisogni, capricci, lusso.

Quindi in si fatti Slati la fruga-

lità regnando, poco ci vuole per

vivere. Onde, posta ugual esten-

sione di terreno, più uomini pos-

sono ivi nutrirsi, che ne
J
commer-

cianti Slati. Un artigiano comodo
di Londra spende più che venti

cittadini di quelle antiche repub-

blichette d
J

Italia.

La robustezza degli uomini, nel-

la ginnastica esercitati , la sanità

delle donne, avvezze a' lavori ed

alla vita frugale, promuovono ol-

Iremodo la generazione. Per l'op-

posto ove regna il lusso e la mor-
bidezza , sfibrati artigiani , oziosi

cittadini, deboli donne e dal pia-

cere rilassale all'eccesso non sa-

ranno giammai di tanta fertilità.

Maggiore adunque è ne' popoli

guerrieri la popolazione.

Ma polrebbcsi esporre che pre-

finite sono negli Siali guerrieri le

maniere da nutrire il popolo. La
terra, coltivala colla maggiore pos-
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l
sibilo industria , che ha cerio r

stabilito segno , non potrà mai
somministrare sussistenza per nu-
mero maggiore di uomini di quel-

lo che nutre. Per contrario le ar-

ti ed il commercio possono atti-

rare a sé le ricchezze della terra

per nutrire un popolo immenso.
Ma ciò che col commercio fanno

costoro , colle armi ottengono i

primi. Roma divenne il magazzi-

no dell'universo. Ella nutrivasi a

spese delle vinte province.

Ne l'altra opposizione che ezian-

dio si può fare, cioè che la guer-

ra sia distruttiva, punto ci nuoce.

Ove gli uomini vi stanno bene,
si ripara subito la perdita.

Se poi alla innumerabile popo-
lazione dell'antica Italia altresì

pongasi mente, rimarrà per fermo
che il vantaggio della popolazio-

ne sia dalla parte de' popoli guer-

rieri.

Capitolo XXVII
Di un terzo genere di StalOj né

commerciante j ne conquista-

tore.

La Grecia, madre dell'arti, del-

le scienze, e delle più rare e. ma-
ravigliose istituzioni, un terzo Sia-

lo, nò al commercio né alla con-
quista diretto, ci fece vedere nelle

famose repubbliche di Sparta e

di Creta. Repubbliche guerriere,

ma non conquistatrici, per la so-

la difesa della loro libertà arma-
te, formano la meraviglia del po-

litico. Ma gli istituii loro parti-

colari, la popolazione per mezzo
di molte leggi e ben anche d' un
infame statuto in Creta ristretta,

la vila nella continua ginnastica
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esercitala, l'oppressione degli agri-

coltori , ridoni alla condizion di

schiavi , furono le diverse cagioni

le quali concorsero tutte a far na-

scere quelle non più vedute re-

pubbliche, e quasi fuori dell'or-

dinario corso , le quali piuttosto

di alloggiamenti militari e di abi-

tazioni d'eserciti, che di regolare

società meritano il nome. Noi non
comprenderemo nel regolar corso

delle nazioni gli aborti politici.

Tralasciando dunque le straor-

dinarie forme degli Stati ed i po-

litici accidenti, possiam dire che

o la conquista o il commercio

,

ovvero una mistura dell' uno e

dell' altra , sono gli oggetti e lo

spirilo dei popoli tutti. .Ne' guer-

rieri le virtù morali hanno più

luogo : ma l' ingegno e il senti-

mento ne' popoli commercienti si

sviluppa più. 1 tanti innumerevoli
bisogni raffinano tic più le libre,

la ragione si amplia , il senso più

delicato diviene, siccome si è svi-

luppato altrove. Quanto seppe hi

guerriera Roma, l'ebbe tutto dalla

saggia, commerciante e polita Ate-

ne, la quale spirilo di commer-
cio e di dominio, politezza e vir-

tù, amor dei piaceri e della glo-

ria seppe insieme accoppiare. 11

suol di lioma produsse la rigida

virtù di un Catone ; ma fertile

non fu di Euripidi, ili Sofocli, di

Parrasii , di Apelli , di Fiatoni e

di Aristotili.

Capitolo XXVIII
Della moneta e delle finanze.

Quel filosofo che, sopra di un
ignoto lido dalla tempesta sbattu-

to, riconobbe l'umanità e la col-

tura della nazione alla quale era

e ;li pei venuto , vedendo su quel

lido impresse geometriche ligure ,

avrebbe congetturato l'istesso se

quivi avesse ravvisate le monete ,

ceile vestigia di un popolo polito.

Quando la mano del governo,

ornai reso potente, portò la pace e

la calma su i ilutti delle private

discordie
,
quando la tranquillità

civile produsse l'ozio, padre del-

le arti, Moltiplicamo» i bit

ed i mezzi da soddisfalli ; il cam-

bio, indice de' pochi bisogni e ibi-

la li ubarie de' popoli, rendulosi

incomodo , nacque la moneta , il

segno comune e il rappresentan-

te di lutti i beni e ile' comodi della

vita. La potenza fu riconcentrala ,

per dir così , nella moneta , la qua-

le divenne tm fuoco formato dai

di tutti i possibili pi

Quindi efficace organo e mezzo
delle azioni umane essa divenne:

perciocché, se il piacere è la mol-

la dogli animali , la moneta, mez-

zo e rappresentante di tutti i pos-

sibili piaceri , è come una princi-

pili molla da tutte le altre com-
posta e formata. F.ssa facilitò il

commercio e quindi 1' industria ,

che sorge dallo spedito e pronto

commercio. Essa a tutte le poli-

tiche operazioni diede una cele-

rilà maggiore: avvegnaché, quanto

sono più poche ed attive le molle,

e più generali , tanto cresce più il

movimento della macchina. La
moneta moltiplicò i bisogni, som-
ministrando più pronto mezzo da

soddisfarli. Quindi nuova vita die-

de a nuove arti e scienze, che so-

no sempre le figlie dell' arti.

Lo stabilimento delle finanze

all' epoca si appartiene della già

incominciala coltura. Ne' barbari
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governi i capi della nazione non

riscuotono dazi , non hanno clie

picciole conlrihuzioni, dafe loro in

segno di maggioranza e di onore;

e per certo premio , una porzione

maggiore della preda nella vitto-

ria acquistata, era il distintivo del-

la persona reale. Di poi dell'agro

conquistato o di quello del comune
si assegnò al re una porzione , e

questa l'origine si fu de' reali de-

manii (a). E così falle concessioni

non faceansi per li bisogni dello

Slato, ma solo per sostegno del

trono. La guerra allor si la colle

forze de' privali, i quali, quando
il comune interesse gli unisca, si

arrotano sotto le bandiere. Obbli-

go della feudalità è l'ingaggiamen-

to alla milizia. Ma quando un rego-

lare governo ha distrutta la feu-

dale aristocrazia, quando i giudi-

zi, non più nel campo, ma sono

eserciti nel fóro, e certo soldo ai

magistrati si dee, quando un re-

golare esercito deesi mantenere in

piedi, ei fa d'uopo stabilire i da-

zi, fissare imposizioni, introdurre

un costante sislema di finanze.

Nelle repubbliche le imposizio-

ni sono più scarse, 1 pubblici uf-

fìzi sono quivi senza soldo eser-

citati (i). Jl cittadino
,

partecipe

del governo, come della propria

famigli;!, ha cura dello Stato. Pe-

ricle
,
gridavano gli uomini di Sla-

to d'Atene , Pericle ha corroUà la

democrazia, stabilendo il soldo ai

(1)11 presidente di Montesquieu , r.xxn,

lib. xni, sostiene clic nelle repubbliche e

governi liberi tutti i tributi possono es-

sere e sono maggiori di falli: perciocché

la libertà compensa la graudczia dell' im-

posiiiope. Poisono essere, ma non sono di

f:illi maggiori , per le ragioni di sopra

addotte.
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giudici. Ma nell' assoluto regno i

soldi sono necessari e debbono es-

sere ampli , onde con maguificcn-

za i magistrati possano sostenersi.

Lunga sarebbe e forse fuori di

luogo un'analisi del regolar siste-

ma delle finanze. Diciamo solo

clic senza un buon sistema di fi-

nanze, come senza un saggio co-

dice di leggi, sempre barbara sa-

ia una nazione ; e che il pri-

mo passo che ella dà per col-

tivarsi , dee esser quello di for-

marsi un codice, di rettificare Ics

sue finanze. Qualunque altra cosa

adoperi, senza far prima ciò, a

qualunque mezzo s' appigli, lutto

riuscirà inutile e vano. Stabilisca

accademie, fornii università, pre-

mii le scienze , dia moto al com-

mercio, senza buone leggi e rego-

lale finanze, lutto, ripeto, è vano.

Come una giurisprudenza gene-

rale , chiara e semplice annunzia

un popolo felice e colto ; ed una

giurisprudenza inviluppala, cavil-

losa, lunga, oscura, contradditto-

ria , un popolo barbaro : del pari

un sislema di finanze semplice
,

costante e facile manifesta la na-

zionale coltura; e quando è vario,

complicato, difficile, indovinar ci

fa lo squallore dell' agricoltura
,

la languidezza dell'arti, la man-
canza del commercio. Quando il

necessario peso delle pubbliche

imposizioni disugnalmenle preme

le spalle de' cittadini , ed il po-

polo, più che i ricchi, schiaccia;

quando esse sono arbitrarie ed al-

leggerire si possono o aggravare a

talento degli esecutori; quando si

fa il peso piombare sulle braccia

che devono alla coltura della terra

impiegarti; quando scoraggia l' in-

dustria, ritarda la cii colazione del
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danaro; quando cotesto macchina

richiede numero assai di molle

per muoversi , allora la nazione

india miseria e nella barbarie 1 in-

tuisce.

Capitolo XXIX
Dello spirito

e costume delle colte nazioni.

Le società ossieno i corpi mo-

rali divengono perfetti più , come

i componenti loro, che sono gli

uomini, vengono migliorati. K co-

storo ricevono miglioramento a

ragguaglio che la loro macchina si

sviluppa, rendonsi modificabili più

gli organi, e la educazione morale

è più illuminata e regolare. Si è

dimostrato in più luoghi che le

fìhre de' popoli barbari sono l'orli

e poco mobili, ma nel moto du-

revoli assai e vigorose. Quindi le

loro sensazioni, idee ed anetti sono

vivi, semplici e costanti. .Ma la laz-

za degli uomini è, come ogni al-

tra cosa, sempre in molo; la m ac-

cbina riceve continue mutazioni
;

le diverse impressioni, sensazioni,

abiti che contrae dalla società, mo-

dificano gli organi e le fibre; e la

macchina de' lardi nipoti è molto

diversa da quella degli avi. Col

progresso del tempo ,
quando è

sullo spirare la barbarie ed ha

principio il secolo della coltura,

la macchina ha ricevuto già un'al-

terazione sensibile. Nel preceden-

te Saggio considerato abbiamo co-

me meno dense e vigorose le fi-

bre ,
più oscillabili e delicate di-

vennero (\). Ma nell'epoca della

(ì) Cnp sui.

coltura acquistarono col maggior

molo la più raffinato delicati

onde esse divennero capaci ili un i

quantità più estesa d' impressioni,

e di movi ra olì pia fini e sottili,

che prima al ruvida senso e

sfuggivano tutte.

Ooindi nello spirito da una più

ampia supellettile d'idee surse una

più estesa ragioni: ad uui\.

L'età della ìilosolii u'mnse. Il suo

vincitore lume dissipò le tenebre

della superstiziosa ignoranza. I. i

feroce politica cede il suo luogo

alla ragione. La tiara e la spada,

che nelle barbare società decido-

no di lutto, alle leggi furono som-

eaeaae. Si studiò l' uomo , si co-

nobbe la natura , e i diritti del-

l' uomo vennero rispettati. All'or-

dine naturale si accomodarono la

i E le scienze , dalle specula-

zioni dell' arti nate
,

perfeziona-

rono e migliorarono a vicenda !>

arti. Una nobile gara, tra' filosofi

ed artigiani accesa, sollevò la ra-

gione, e di agi e di comodi U vili

arriccili. Il sentimento dell'ordine

e del bello si raffinò; le passioni,

quanto meno violente , lanlo più

varie , tenere e delicate divenne-

ro ; il costume più dolce , socie-

vole e mansueto. La coscienza del-

la debolezza maggiore genera un

più tenace attaccamento ed atni-

cizi i tra gli uomini. Lo spirito, più

raffinato, più vivamente sente quel

morale bisogno della compagni 1

.

che per esso diviene di prima ne-

cessità. Non hav\ i più espresso se-

gno di un popolo barbaro ancora,

che il suo vivere isolato e chiuso.

Chi giunga ad un'ignota nazione,

e ritrovi gli uomini di ogni con-

dizione e classe tra loro domestica-

I
mente conversare, ei bisogna che
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conchiuda per cerio la coltura di

quel popolo.

Dalla slessa raffinala sensibilità

dipende che i popoli colli sieno

più umani, pietosi e clementi. L'o-

dio, la vendetta, la crudeli;] so-

no passioni Ira quelli poco vivaci

e gagliarde. Ma avendo più inge-

gno e spirito, son più vantaggio-

si gli uomini. La frode e la de-

strezza spesso trionfa. Sovente la

maschera della politezza delle ma-
niere asconde la fallacia del cuore.

L'interesse dirige le azioni tntte.

Ma ben si debbono considerare

tre periodi delle colte società. Nel

primo sono aurei ed eccellenti i

costumi. Il vigor de' barbari, non
ancora spento , all' umanità e pu-

litezza unito, forma i veri eroi
,

più benèfici de' feroci Achilli e dei

rapaci Tèsei. I Lelii
,

gli Scipio-

ai in Roma, i Temistocli, i Mil-

/.iadi in Atene sono gli esempi di

intesti grandi uomini, i quali ador-

narono i tempi de
J
quali noi ra-

gioniamo. Nel secondo periodo
,

quando l'arti e le scienze ricevono

nuova luce, cresce la finezza dello

spirito e manca la virtù, ossia quel-

l'energia delle facoltà dell'anima,

al ben dell' umanità diretta. La
frode, il mendacio, la destrezza

e l'inganno, vizi de' deboli, pren-

dono piede. Nel terzo periodo,

quando la sensibilità è giunta al-

l'ultima delicatezza , e l'arti e le

scienze al colino, l'interesse sul-

1' ara si colloca , la fede riceve l'ul-

timo crollo. La villa e la bassez-

za diviene 1' universale carattere

degli uomini tutti, quella viltà che

prepara e dispone la decadenza

della nazione.

Capitolo XXX
Della passione

dell' amore ne' popoli colti.

La gelosia, la più tenibile del-

le passioni, che di un empito di

smodalo amore e dell' orgoglio è

figlia, come altresì della poca sti-

ma dell'oggetto amato, quella che

presso i barbari sovente bagna di

sangue i letti geniali , e turba la

pace delle famiglie, è tra le colte

società più mite. Il sospetto, ali-

mento ed esca di cotesto furore
,

è sempre prodotto dalla diffiden-

za della nostra avvedutezza e del-

l' altrui virtù. Chi teme di non

esser accorto nel bisogno e quan-

do veramente sia d'uopo, di ogni

cosa sospetta e si adombra. Chi

teme della poca fede dell'oggetto

del suo amore, diffida, sospetta,

è geloso. I barbali sono ignoranti,

e, fidando nel loro braccio, scon-

fidano della loro prudenza; han-

no per ischiave le donne e le ri-

mirano come ogni altra proprietà,

onde non possono averne la me-

noma stima, sono in tutte le pas-

sioni trasportati assai : perchè, se-

condochè altrove si è detto, sono

all'estrema gelosi. Ma i popoli col-

ti, clic temprano colla prudenza

il sospetto, che più moderate sen-

tono le passioni, hanno più biso-

gno dell' amore che del sensuale

piacere; onorano e stimano le don-

ne , e ruella loro virtù ed onore

hanno non poca fiducia. Le don-

ne, meglio educate , coltivando lo

spirito, agli uomini sono oggetto

di stima, e si rendono, non meno
per la bellezza che per le gal ulti

maniere ed i tratti di spirito, in-
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I. lessanti; mescolando l'amicizia

, ili' .nuore , destino le più bella

ed utili passioni, ("ili uomini, i

quali intendono che l'amore è un

grazioso dono , e clie sul cuore non

si regna per la forza , I
1

in («gitano

d'acquistar 1' all'i- /.ione dille care

persone colle galanti e tenera ma-
niere, col rispetto e coll'ossequio.

Kd ecco come colle colle società

nasce la galanteria, la quale vie-

più pulisce i costumi. L' impero

domestico, sì terrìbile presso i bar-

bari , decade. Le donne, un lem-

pò serve , di poi compagne . sciolte

dalle domestiche catene ove lan-

guivano prima , con libertà con-

versano cogli uomini , e la socie-

tà riacquista una perdala metà.

. . . d'un peuple poli les ftmmes ...

Rtfoivtnt ctl memi v' l'»n d<>it àtosyeux;

( 'omptgu • i un fpvux, et i einci ai ina Kms,
Libia saia Jahoimtui-, iliaca saiti contraiiUe,

i ! ne ilùant jawais leur seitus à la e minte.

Elle, die la naturo fece depo-

sitarie delle grazie e del piacere ,

colla lieta loro compagnia av\ iva-

no le brigale e rendono gli uomi-
ni più gentili e brillanti. Avendo
una maggior delicatezza di organi

a di sentimento , condendo i bei

tratti di spirito colle veneri e gra-

zie della bellezza, che non posso-

no sul cuore degli uomini, alle lo-

ro dolci impressioni sempre aper-

to ? Ispirano elle più delicati sen-

timenti , più leggiadre maniere
,

più amabili costumi. Gin vuol.- al-

trui piacere , imita i modi e gli

andamenti della persona amata ,

e trasformasi in quella. Ma poi

nell'ultimo periodo della coltura,

quando alla caduta la società si

avvicina, la libertà diviene licen-

za , il bel sesso cangia il modera-

to dominio della bellezza in di-

spotico impero, il rispetto degli

uomini diviene effeminata e vii

servitù, la galanteria pajBJ i in isfre-

nala corruzione , i costumi ne so-

no rovinati, le famiglie distrutte,

e la società quindi beve il W
lane, al quale boa possono

ritrovar le leggi antidoto e rij

Capitolo XXXI
Della galanteria de' tempi

caiallereschi.

I barbari non sono giammai ga-

lanti, ('.li Achilli . i

usavano le donne come sei

meccanico strumento del loto pia-

tivano e le abbando-

natili ) avi 1 sentimen-

to di delicato , tenero ,
galante

amore ritrovar si potea nel feroce

petto di un antico ttomano .' E

pure i nostri romanzieri lutti e

poeti n'hanno concordemente ili-

pinti amorosi e galanti i paladini

: rieri della mezza età. Gli

Orlandi, i Rinaldi vennero folli

per le belle \ngeliche.

Diri di Orlando in un raedesmo tratto ...

Clie per amor venne in furore e matto.

gli amori, non meni) che le armi.

Le donne, ì cavillar, l'armi e gli amori

Le cortesie, l'audaci imprese io cauto.

1 taratamanti , le giostre le

più grandi guerriere imprese ve-

nivano prodotte dalla molla del-

l'amore :

O Ferraù, o mille altri ch'io non scrivo.

Che avete fatto mille prove vane

Va questa ingrati . . .
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Un obbligo principale era della

cavalleria di difendere e servir le

dame. Come mai ferocia e tene-

rezza, barbarie e galanteria si ac-

coppiarono insieme?

Non si deve la seconda euro-

pea barbarie comparare per ogni

parte colla prima, come nel Sag-

gio sulla decadenza delle nazio-

ni più diffusamente si dirà. Cote-

sta seconda barbarie dell'Europa

un misto fu di quella di decaden-
za , e della prima originaria, che

i feroci barbari del Settentrione

ne arrecarono. E non essendo le

nazioni perfettamente decadute
,

e venendo elle cinte da popoli

ancor coltivatori delle belle arti,

una mescolanza nacque di lumi,

dì ferocia e di mollezza. I lumi,

benché foschi, dell'antica coltu-

ra tra il denso orror di que' tem-

pi tralucevano. La decadenza del-

le colte europee nazioni portò l'o-

zio e la dappocaggine. E i loro

vincitori ne arrecarono la ferocia

e la salvatichezza
;

quindi quel-

l'assurdo mostruoso corpo di con-

traddittorie usanze, leggi e costu-

mi della mezza età.

Ecco che da ciò s' intende la

ragione per la quale la cavalle-

ria , la quale andava in cerca di

venture e professava il più peri-

glioso mestiere della guerra , si

pregiava altresì della galanteria.

Ella univa insieme alla pulitezza

l'eroismo, che la protezione del-

l'oppresso debole professa.! Goti,

che avevano servilo l' impero nella

corte di Costantinopoli , ove la

galanteria
,
gli amori, il lusso fio-

rivano, avevano appreso a rispet-

tar il bel sesso e adorarne i vez-

zi. I Saraceni, che da' Greci ave-

vano la coltura , l'arti e le poli-

tezze apprese , accoppiavan all'e-

sercizio dell'armi li galante vita.

Gli altri barbari, cinti da' Sara-

ceni e da' Greci , dagli Italiani,

coi quali o guerreggiavano o avea-

no società , appresero le loro po-

lite maniere ed il rispetto per lo

bel sesso. Non fiaccando punto
,

ma ravvivando più tosto il loro

valore, coli' armi e coli' eroiche

imprese, con armeggiamenti e gio-

stre si procacciavano l'amore delle

belle. E quindi (i) la cavalleresca

galanteria nacque, che è la più

bella, grande e magnanima isti-

tuzione che a memoria d' uomo
fosse mai stata, come quella che

gloria ed amore, tenerezza e ma-
gnanimo valore , le passioni più

vive ed efficaci, le virtù più di-

sparate tra loro accoppiava in-

sieme.

Capitolo XXXII
Dell'arti di lusso de'popoli politi.

Le scienze e le bell'arti son fi-

glie dell' ozio e della sicurezza.

Germogliano esse, e crescono al-

l'ombra della pace e dell' abbon-

(i) La galanteria nasce dal delicato

amore. Coloro che di piacere all' amata

s' ingegnano, formansi un abito di piacere

al bel sesso. Ecco la sorgente della ga-

lanteria. Il presidente di Montesquieu, ne!

cap. xxii del lib. 28, scrisse che dal-

l'opinione dell'armi incantate e del poter

della magìa sorse ne' mezzi tempi il mae-

stoso edilizio della cavalleria, cioè, fate,

incantesimi, paladini, uomini agli altri

superiori, un ordine In somma straordi-

nario di cose. Ma come mai da questo

magico spirilo nacque il desiderio di pia-

cere al bel sesso, e di proteggerlo? Que-

sto celebre autore spesso trae delle con-

seguenze che non sono ne' suoi principi.
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danza. Quando la mano del cit-

tadino deve imbrandir l'asti • lo

scudo per difendere sé a la sua

famiglio contro l'assalto del con-

cittadino , ovvero , attraversando

torrenti e boschi, dee dar I

eia alle liei e per n n ti irsi , udii

può quella indurila mano trattar

lo scalpello di Fidia, e col com-

passo di Archita misurali' la Ima
e il cielo. Allorché la Grecia non
venne abitata che da corsari e da

ladroni, da cacciatori e pastori,

ella non ebbe che Centauri

sei, non già Aristofani, Euripidi,

l'iatoni ed Apelli.

.Ma quando poi , sotto la

lezion delle leggi e di un modo*
iato governo, placido a sicuro ri-

posa il cittadino, quando I

lili a ricche miniare dell' agi icol-

lui a son già diss -[«erta

mano di una porzione della so-

cietà basta non solo a nutrire una

numerosa città, ina a diependere

l' libertà in ogni perle, allora mol-

la gente rimane nell'ozio. L'ozio

e l'abbondanza producono la di-

vorante noia . le qnale genera il

vivo bisogno di una nuova occu-

pazione e di un lavoro. E poiché

Li gente oziosa è l'ornila ili una

più dolicele lentibìlitè, atta non
è alle dure fatichi dell'agricoltura

e del commercio , ed essendo al-

tresì tali mestieri già occupali , fa

loro bisogno di una più delicate e

spirituale occupazione.

Ecco 1' origine dell' arti di lus-

so e delle belle arti.

Ut primum positis nu^ari Grat\ia bellii

Carpii , et in ritium Joituna labier aequa

,

JS'uni atliletarum studiis, nunc arsii equorum;
Marmo.'i'j aut eborii fabros,aut aerii amavi!;

Susptndit pi, tu iiiltum menteinque tabella,

J\'um. tibicinibui, nunc est gaa'ia tra

Ma le cagioni nelle cose mo-
rali non operano sole nò isolate

giammai, au/i strettamente s' in-

no Ira loro. Lo spirito

corso sociale, colli comuni
ne dell' idee, secondo si è detto,

incontanente provò una schiera di

nuovi e più urgenti inorali i

gni, come (palio delle cognizio-

ni , e delle idee di ordine a di

bolletta . le quali donarono la vi-

!i a tinte nuove arti, belle arti

dette.

foritele arti chiamane di .

e di sovrabbondanza, allo

primiero di una nazione rappor-

tate; ma in rigo.lido alla pO€

presente sono necessarie cosi co-

me le prime. Aiti ili prima ne-

. d« Ite qu< Ile che al sei-

dell'uomo necessaiie

sono: aiti di comodila son quelle

dette quali une Battone barbara

abbisogna : di lusso lilialmente

quelle che l'anno mestieri alle col-

le nazioni : tnj se U medesime

non possono Beota queste sussi-

stere , come e le bar-

ilaie senza le loro, convella dire

che sien tutte necessarie del pari.

Tutte però l'arti di lusso han-

no ingrandimento e perfezione uel-

1- colte società, ma ben veio l'o-

rigine nelle barbare : non solamen-

te qiiell' arti che non sono altro

che una perfezione maggiore del-

le prime , ma ben anche quelle

che assolutamente t'assembrano fi-

glie dell'ozio e del piacere. Ei par

che due s.eno i rami dell' arti di

lusso. Alcune altro non fanno che

migliorare e perfezionare le arti

primitive, secondochè più delica-

ta e perfetta la sensibilità divie-

ne. Pei esempio sia 1' arte di tes-

colorire una stoffa. !i fall-
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bricare «a palagio, oo (empio.

L'occhio del barbaro bea anche

ramo lonoinlnii «li un grnmals-

no panno che lo difendo dalla rea

ove abbia comodo albergo. Ha il

i «finii» senso di aa Parigino aaa
domanda nolo di esser difeso dal

caldo e dal freddo, ma, aaeada
al primiero il secondo bisogno,
cerca nelle resti e nell" abitazione

la magnificenza, l'ordine e la bel-

lezza. Cosi all'arie primiera si ac-

coppia la seconda, che perfezioca

quella.

L'albo naso poi dell'arti del

Inani :at-;:irnen:e raaMeilen gr-
anaglie e fratta del piacere e des-

ia coltura , e aoa già migliorazio-

ne delle arti prime: coese sono

l'altre simili: ma queste di fatti

aoa seno che, come le altre, mi-

gSoeamoaì lill? r^^. Bachi ga
nomini selvaggi, ed i barbari piò,

sca leno, benché debolmente, cer-

ti bisogni morali; e naturalmente

sono allettati dall' armonia e dal

piacere dell' imitazione 11 piacere

dell' armonia e dell' imitazione li

fa inchinare a taUe le belle arti,

deBe quali il fondo e d'imitare

e eoa bellezza la na-

ìsiei e morali av-

Qneste arti dunque di

lasso e di piacere traggono la lo-

ro sorgente ne' barbari tempi , ma

il miglioramento e la perfezione

ricevano ne' tempi della coltura ;

ani esse l'indice, comechè non
sempre certo, sono del grado del-

la politezza de' popoli.

Tutte l' arti dunque di lusso al-

tro non sono che miglioraz.'oni ed

abbellimenti delle arti prime , le

quali rinfrancano i fisici o i mo-
rali bisogni degli nomini. Esse pos-

sono dirsi tutte belle arti : avve-

gnaché non sica dirette ad altro

che a render vaghe e belle le arti

primitive, accoppiandovi la bel-

lezza ,
1' armonia , V ordine. E le

belle arti eziandio possono esser

canapu l e sotto il nome dell' arti

di lusso , qualora pongasi mente
eh' esse non servono a' primi bi-

sogni, ma a' più raffinati piaceri.

E il vero che strettamente sono
arti di lusso quelle chiamate che

a' raffinati fisici bisogni supplisco-

no : non ostante che una stoffa va-

gamente dipinta sia il prodotto di

do' idea del bello e vago. Bel-

le arti poi sono propriamente del-

le quelle le quali , imitando la bel-

la natura, hanno di mira i soli

morali bisogni. Ma di esse nel

Saggio ani gesto dislesamente ra-

gioneremo. Tutto ciò che lo svi-

luppo del sentimento ne' popoli

colti riguarda, ivi sarà ampiamen-
te trattato: perìochè al presente

Saggio ornai diasi fine.
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SAGGIO VI

DELLA DECADENZA DELLE NAZIONI.

Capitolo I

/telili corruzione ilelle socielti.

I corpi naturali si corrompono al-

lor che le diverta parli ili quelli

.ilio naturali loro funzioni ima
adempiendo, ne alla couaer\ a/io-

ne cospirando ilei tutto, disciol-

^oiisi di modo che cpiell' uno com-
posto viene ad essere distrutto. Del

pari i corpi morali, che sono le

società degli uomini , alla corru-

zione loro son giunti
,
quando le

parli che li compongono, cioè i

cittadini, non cospirano allo sco-

po universale, al mantenimento
dell' unione del corpo sociale. E
non operando gli uomini che pei
1' interesse , o si » per lo loro be-

ne
, quando dal pubblico vanteg-

gio non sono essi animati
,
quan-

do il comune interesse non li muo-
ve , rimangono isolali , il corpo so-

ciale è corrotto e vien disciollo.

II raffreddamento dell' amore del

ben pubblico è il gelo di morte .

che annunzia la fine delle socie-

tà. Una morale cancrena allora ha
di già la città putrefatta. Ni gli

uomini possono allora rimanere

Pagano, Opere

uniti, se non vengano insiti

stretti da una dispotica mano, che

intorno a se, come ad un i

comune, tengali condensati.

.Ma se il VÌXÌO >' IU •< mphi

parti disordina il corpo, il difetto

degli organi principali della fila

direttamente mena alla dissolu-

zione. Quando i magistrali, .

presentanti della som aiuta, il cor-

po in somma che regge, non adem
pie alle saere auguste sue funzio-

ni . vale a dire al nianteuiniento

dell'ordine sociale, delle leggi,

cagioni di quello; quando non pio-

cura il pubblico, ma il privato suo

bene ; la corruzione attacca il prin-

cipio vitale, e ne tronca imme-
diatamente il corso. Ben disse An-
stolile, nella sua grand' opera del-

la l'olitica, che, essendo CO]

la nazione, ma intero il corpo clu

. ella può ripigliare la pri-

stina sanità : ina per l'opposto un i

società, comechè virtuosa, vien

tosto corrotta dal governo , come
più chiaramente si dimostrerà qui

appresso.

K poiché la corruzione del cor-

po composto nasce da quella del-

le parti, in prima considerar con-

viene qual sia la corruzione del-
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l'uomo. Allora che dico dell'uo-

mo, intendo del cittadino. Ripeto

che l'uomo è della spezie degli

animali gregali , nato e fatto per

la società , dalla quale viene a

forza divello per gli accidenti del-

le memorale catastrofi, dalle quali

viene isolalo. Come una pietra è

lanciata a forza in aria, e ritorna

con violenza alla terra , 1' uomo
per violenza è staccato dagli al-

tri uomini , e per una forza di

gravitazion morale alla società di

quelli ritorna. Jo detesto la dot-

trina di Aristotile ne' libri mo-
rali , che distingue il buon citta-

dino dall'uomo da bene. Infelice

quella società in cui il buon cit-

tadino non si confonde coli' uo-

mo da bene.

Per tanto, qual è la deprava-

zione dell' uomo, la corruzione del

cittadino? Quali sono le fisiche e

le morali cagioni della sua dege-

nerazione, e per conseguenza del-

la corruzione del composto corpo

delle società?

La depravazion dell' uomo di-

pende dall'allontanamento dal suo

naturale stalo. Quand' ei non sia

ciò ch'egli è per natura, allora è

corrotto. Egli è per natura un es-

sere organico che vegeta , un es-

sere che sente e pensa. 11 senso e

il mezzo che unisce la ragione al

molo della vegetazione. 11 senti-

mento è il germe della ragione

ed il direttore de' meccanici mo-
ti. Se l'uomo vegeta e sente sen-

za ragionare, egli è già deprava-

to: se la ragione distrugge il sen-

so, l'uomo svanisce. Adempiendo
adunque ogni facoltà e potenza

alla naturale sua funzione, l'uo-

mo è intero e perfetto : un uom
robusto, che senta e che ragioni,

è Tuoni naturale, è il modello
della perfezione.

La virtù della ragione è la for-

za del pensare, la dirittura, la

penetrazione, l'acume, la vastità,

profondità della mente. La natu-

rai funzione della ragione è quel-

la di dirigere e non estinguere il

sentimento, di depurarlo, ma non
già di opprimerlo. Tanto 1' uom
vive quanto ei sente.

E poiché le sensazioni vengono
in noi prodotte dall'impressioni

degli esterni oggetti , è T uomo,
quando sente cos'i , un essere pas-

sivo e schiavo dell' eslerne cose,

onde vien circondato: la sua esi-

stenza è precaria, e dall'esistenza

degli esterni oggetti dipende. La
catena degli acccidentali avveni-

menti 1' avvolge e strascina , co-

me il vortice delle onde aggira i

corpi nuotanti.

Ma avvegnaché i sentimenti sie-

no l'interne sensazioni nascenti

dal fondo dell'esser proprio, for-

mano essi l'uomo morale ed atti-

vo: e l'amor di noi medesimi e

le varie modificazioni di questo

amore formano i varii sentimenti

interni dell'anima.

Or di questo tronco dell' amor
di noi , ossia della conservazione

dell'essere proprio, due sono i

rami: l'amor proprio e personale,

e 1' amore de' nostri simili. Son
due forze in noi, come nella na-

tura intera : son due principali

azioni, 1' una concenlriva, diffu-

siva l'altra. Per mezzo della pri-

ma 1' essere tende alla conserva-

zione sua , e delle naturali sue

proprietà. Per 1' altra si espande

fuori di sé, e nell'amor de' simi-

li suoi difiondesi. Jl sentimento

della giustizia , la pietà ,
1' amici-
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zia, l'amore, la beneficenza sono

le varie modificazioni «li questo

secondo ramo. Egli è vero che noi

amiamo gli altri e siam benefici

per noi slessi
;
perciocché nei no-

stri simili noi stessi riconosciamo.

Senza che, il sentimento della no-

stra grandezza ed energia s'eleva

in mezzo de' sociali sentimenti

della beneficenza e dell'amore , e

ci riempie di un divino pi

Ma però tai sentimenti e coletti

eccentriche passioni sono il ger-

me di tutte le virtù sociali , che

altro non sono che l'energia co-

stante di questi sentimenti mede-

simi , conformi alla natura e di-

retti dalla ragione. La divinità

scintilla Dell' BOni mortale mei et-

ili queste diffusive benefiche pas-

sioni.

Ecco un' immagine thbo
dell' uomo

,
quale dev' essere per

natura. Or qual é la sua depra-

vazione? L'ignoranza, l'errore, le

frivole , inadequate e superficiali

cognizioni sono la corruzione del-

la mente , regolatrice del senso.

11 falso amor propria , che dege-

nera in egoismo, l'interesse per-

sonale, l' insensibilità verso degli

altri , lo sfrenalo amore po' sen-

suali piaceri la depravazione ilei-

la parte senziente dell'uomo. 1 due

rami vengono divisi; l'egoismo e

l' interesse personale combattono

l'effusione del cuore, quandoché
per natura queste due forze son

pur una. 11 vero interesse perso-

nale è l'energia e perfezione del-

le naturali facoltà , e sopralutto

di questa benefica divina espan-

sione. Or l'uomo depravato si è

nel tempo stesso il cattivo citta-

dino : perciocché chi non ha le

virtù sociali, non sente l'amor
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del pubblico bene. Per la qual

cosa l' istessa é la corruzione del-

la società , e degli uomini che la

compongono. Quando i cittadini

non provano i sentimenti dell'a-

mor del ben pubblico, l'interes-

se personale soltanto gli anima
,

e questo falso interesse personale

si risolve nell' amore de' sensuali

i i delle riccbeiM , istru-

mento di quelli. Pertanto i

ino una più distinta ed esatta ti-

cerca dello stato di corruzione e

di decaden/a delle nazioni, e del-

le cagioni che la producono.

Capitolo II

Stato delle cognizioni nelle

nazioni corrotte.

Nella decadenza delle nazioni

alla coltura vien dietro I. onoran-
za. Ella prepara la decadenza del-

le società , ma é insieme l'effetto

della corruzione di quelle. L'igno-

ranza delle grandi verità inorali

Ilare la base della società,

ne rompe il necessario legame.

Quando non s'intende per tutti i

cittadini che l'inteiesse pri

non si possa dal pubblico divel-

lere , che ned' associazione degli

uomini il bene privato è nel pub-

blico rinchiuso , il civile edilìzio

crolla da' fondamenti suoi. Insen-

sibili egoisti, vilissimi cortigiani,

traditori de' propri doveri, istru-

menti dell' ingiustizia-, voi, che

nella rovina del ben pubblico tro-

vate la privata vostra fortuna,

voi , che accumulate ricchezze a

spese della giustizia , che stabilite

le vostre sopra cento rovesciate

famiglie, voi ignorale che invano

col tempo il soccorso di quelle
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leggi che avete calpestale, implo-

rerete per guarentire la vostra pro-

prietà; che quella società che non
avete mai curata, e che più non
esiste, non potrà esservi di soste-

gno. Così tardi ed invano impa-
rerete che il privalo interesse non
si può mai dal pubblico separare.

11 pubblico bene è riposto nel-

la sicurezza e tranquillità dei cit-

tadini , la qual nasce dalla gelosa

custodia dei diritti di ciascuno,

mercè le funzioni de' magistrati,

che rappresentano la pubblica for-

za, garante dei diritti e dei dove-
ri de' cittadini tutti. Or senza la

pubblica istituzione dei doveri e

dei diritti di ciascuno, o privato

o magistrato, come mai potreb-

bero i cittadini cospirare al pub-
blico bene? L'ignoranza dunque,
il difetto di sì fatta istituzione

,

ovvero , ciò eh' è peggiore , una
falsa ed erronea istruzione cagio-

na la corruzione e la decadenza
«.Ielle nazioni. L'opinioni gover-

nano il mondo, sono i motori di

tutte l'azioni umane, e perciò le

potenze e le forze più efficaci.

Tutto adunque da' lumi e dalle

istituzioni, o vane, o false, la fe-

licità , o la miseria, la coltura, o

la barbarie de' popoli dipende.

L'uomo che non conosce i suoi

diritti, dimontica i propri doveri

,

ignora so slesso, è degradalo di

già. In preda dell' ignoranza , in

balìa dell'errore, divicn vile e cat-

tivo. S'abbassa infino alla condi-

zion de' bruti.

Ma l'errore più che l'ignoran-

za, gli uomini degrada. L'igno-

ranza è la privazione di un bene
i lie si può acquistare: l'errore è

mi male che di già esiste nell'a-

nima, e la corrompe. Quando in

vece delle sane massime della pu-
ra morale le false opinioni di una
corrotta istituzione dirigono 1' a-

zioui degli uomini, non solo son
essi lungi dal bene, ma sono op-
pressi dal male. Ciò accade nel

governo feudale e dispotico, quan-
do gli uomini si credono proprie-

tà e patrimonio degli altri uomi-
ni, quando i dominii stimansi di

esser arbitrari ed incerti, quando
i doveri dell'uomo e del cittadi-

no vengono da superstiziose pra-

tiche ed opinioni compensati, li

dispolismo invano gli uomini in-

catena, se la superstizione non in-

ceppa gli spirili : invano quello

protegge l'ignoranza, se questa
,

non chiudendo a' lumi l'entrata

nella mente, non proscriva il sa-

pere : invano quello debilita le for-

ze della nazione , se questa non
istupidisce le facoltà della ragio-

ne. In somma 1' uno e 1' altra
,

cercando d'abbassare l'anima, di

avvilire il cuore degli uomini, per

assolutamente dominare, si dan-

no a vicenda la mano. Mentre la

superstizione stringe gli animi

,

doversi intimorire (la moltitudi-

ne) dal cince , togliendosi i capi

della sollevazione , consigliavano

i compagni di Druso, da Tiberio

spedito a sedare i movimenti del-

le pannoniclie legioni (i).

La poca coltura clic nelle cor-

rotte nazioni ritrovasi , è superfi-

ciale e vana. La forza della ra-

gione de' popoli depravati è così

debole, come è il loro cuore. Han-
no , è vero, costoro una celerità

e prontezza di concepire, la quale

(I) Dum supeniilio urgeat , aiiji

ex duce melus, subitili! teditionis auctori'

bus. Tacit., Ann. I. i.
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dalla tenuità delle mobili fibre e

de' leggieri spirili nasce : sono ben
anclie di un certo acume forniti;

ma, senza vastità e profondità, le

loro idee sono frivole e poco so-

lide. Le grandi verità remoli' dai

sensi, le quali ili scria riti. -

di penosa attenzione, d'imi

fatica sono il prodotto, non solle-

ticano il gusto ile' leggici! talenti.

Le scienze sono liglie dell'aiti:

elle ne sono le teorie , nate dopo
il progresso di quelle: l'arti poi

vengono da' bisogni prodott

no adunque le scienze proporzio-

nale sempre a' presenti bisogni

degli uomini. Quindi nello stato

della decadenza i soli fisici biso-

gni, adescando gli uomini e col-

tivando essi perciò l'arti soltanto

degli agi e de' piaceri della vili

produttrici, le cognizioni tulle tra-

Minano clic a (piolo oggetto non
servono. Le morali e politiche fa-

coltà, la profonda analisi della

natura non occupano lo spirito

delle frivole ed avvilite nazioni.

La vanità , passione viva degli

spiriti leggieri, quella che all'a-

more succede della stabile gloria,

opera sì , che gli uomini amino
più di comparire che di esser dot-

ti. Per la quii cosa le notizie di

memoria, le diverse lingue, la nu-

da storia da' fatti , la superficiale

storia della natura, scompagnala
dalle profonde fìsiche ricerche, il

filologico studio dell'antichità so-

no l'applicazioni del tempo.

Capitolo III

Costumi e carattere delle

nazioni corrotte.

L'anime deboli e corrotte, av-

vivate di poco fuoco, e però di

poca scnsibilitità , sono in loro

medesime concentrate : con •

povero padi

poco che possiede, con molto stu-

dio conserta, e perchè d ntro d

e non venga meno

,

che niente ne scappi fuora. Cote-

st' anime misere, prive di eccen-

trica forza , non amano che s<";

stesse , uè possono espandere il

loro languido fuoco di là dell i

! Ila propria attività: l'egoi-

smo forma il loro carattere. L'a-

mor della patria , della nazione ,

dell' umanità , nomi derisi, sono

ignoti •Betti ai deboli cuori.

E pei ciuccile lo spirito, che non
può rimaner giammai nel vuoto ,

non viene occupato da' sentimenti

della propria virlù, consci:

tUSj della gloria, della libi

da' sociali alleili ; i piaceri del

corpo . i comodi di un.i

tranquilla vita , i frivoli alletta-

menti di una languida immagina-
zione a' virtuosi sentimenti ven-

gono surrogati : la debole sensi-

bilità si espande per intero negli

esterni sensi. 11 sentimento mo-
rale è interamente estinto. Quale
idea adunque della dignità del-

l' uomo può aver colui che non
sente 1' energia dell' essere suo ?

Potrà dell'idea della giustizia es-

ser dotato chi del morale -

dell'ordine è privo ?

Cotesta debolezza di mente .•

di cuore non va disgiunta da quel-

la del corpo. Gli esercizi vigorosi

e guerrieri, la ginnastica, imma-
gine della guerra, non alletta co-

loro che dall'ozio e dalla torpida

quiete vengono soltanto adescati.

Per le quali cose i costumi dei

popoli corrotti sono sempre i co-

stumi del debole. Il forte adopi i
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Ja violenza , e futli i suoi vizi

dalla violenza prendono l'origine.

I deboli, die non confidano nella

forza , alla frode hanno ricorso.

Quindi il tradimento, l'ingan-

no , la cabala , il raggiro, furti

,

rapine, falsila, l'avarizia, la va-

nità, la leggerezza formano il ca-

rattere delle nazioni corrotte. Ma
sovra d'ogni cosa la mala fede le

distingue. La fede, che si è la

chiara manifestazion del cuore,

la costanza della volontà , non
può aver sede ove è chiuso sem-
pre il cuore , ove volubile e leg-

giera è la volontà : la fierezza

stessa, l'inumana crudeltà più so-

vente alligna tra' deboli popoli e

corrotti, che tra' guerrieri: avve-

gnaché la poca sensibilità genera

la fierezza, ed ogni uomo feroce

è stupideJerox. Le crudeltà opra-

le da' Greci di Costantinopoli

avrebbero fatto orrore ai vincitori

di Maratona.

Per altra ragione ben anche i

più deboli sono più crudeli. Con-
fidando meno nelle forze loro

,

eonvien che temano più: laddove
i forti, per lo sentimento del pro-

prio valore , son più sicuri. Chi
più teme, è più crudele.

Senza di che, la nazione avvi-

lita, essendo sempre schiava, co-

me or si dirà, è più crudele e fie-

ra. Lo schiavo, per rifarsi, gra-

vita tanto su i soggetti, quanto i

padroni gravitano sopra di lui.

Colla crudeltà che fa sentire ai

più deboli, si vendica dell'oppres-

sione che soffre da' più polenli.

Le nazioni corrotte non sanno
nò han cuore di esser libere : come,
dice Macchiavelli, gli animali av-

'/i alle catene, se vengono ri

—

ili, non sanno reggersi da sé

e nutrirsi, né han l'ardire di ten-

tarlo ; le nazioni degradate non
han virtù , e non possono perciò

aver libertà. Ripelo ciò che altro-

ve si è dello. Virtù e libertà sono

inseparabili. La virtù è l'energia

delle naturali facoltà e della vo-

lontà, che tutto muove e dirige.

La libertà è la proprietà essen-

ziale di adoprare queste facoltà

medesime; di modo che, distrutta

1' una , non esiste l'altra. E per

opposto, rendete libero l'uomo, e

diverrà virtuoso in un istante.

Non pregiandosi tra le società

corrotte che la quiete , l'ozio e i

piaceri del senso, al conseguimen-

to di questi si consacra ogni cosa,

e la virtù e il ben pubblico e la

giustizia. Quindi adorati sono co-

loro da' quali i sensuali beni si

sperano, o la privazione se ne
teme. Da tal fonte nasce l'adula-

zione, l'avvilimento, la servitù,

il cortegianismo, cagione ed effetto

della corruzione e della schiavitù.

Capitolo IV
Cagioni fisiche e morali della

decadenza della società.

A sì fatto orrendo quadro della

corruzione della società degli uo-

mini eonvien che venga dietro

l'analisi delle cagioni fisiche e mo-
rali onde è quella prodotta.

Le cagioni medesime che fanno
fiorire gli Stati , li corrompono
eziandio, quando elle nell'oprare

si spingan tropp'oltre. Quando la

macchina dell' uomo ritrovasi in-

teramente sviluppata
,
quando le

sue fibre dure ed aspre, quali so-

no nel barbaro stato , divengono

più mobili e più dolci; i senti-
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menti, i costumi, il carattere de'

popoli si perfeziona , e la ragio-

ne umana tocca la mela. Ma (pian-

ilo poi, per l'uso soverchio de'

piaceri che si ritrovano iu seno

alla colta società ,
quando per

una vita agiata e molle , «(l'etto

dell' abbondanza die la coltura

produce, v'indebolisce la mac-

ellimi , le dine soverchiamente de-

licate divengono ; mauri allora

l'energia del corpo, e in conse-

guenza quella della spirito. L'uo-

mo nello stato suo barbaro è co-

me un rozzo marmo, che la mano
dello scultore ha sgrossato appe-

na : nella coltura della socielà è

la statua uscita dalle mani di Fi-

dia: nella decadenza è quella sta-

tua che, per affinarsi assai, s'in-

debolisce e, come un vetro, liau-

gibile diviene. L' uomo Ball

cieta coi rotte ì- il fantasma il> 1 -

I' uomo. Qual dill'eretiza tra un
Scipione ed un Setano, tra Cesare

ed un curiale ?

Ma, non meno che la natura,

l'educazione forma gli uomini. E
questa nasce dalle leggi e dal go-

verno. Laddove i Temistocli e i

Milziadi elevarono un tempo la

natura dell'uomo a quella ile' nu-
mi, ora veggonsi ile' vili schiavi

avanti di un bassa strascinare le

ealene, uguagliarsi a' bruti. Il go-

verno , o trascurando o facendo
eseguire le leggi , mantenendo o

corrompendo gli ordini e le buo-
ne leggi, i costumi e la socielà o
sostiene o corrompe. Gli eccessi

del governo , come di sopra si è

detto, sono o l'anarchia o il di-

spotismo. Le nazioni , partendo
dalla barbara anarchica indipen-

denza, giungono al moderato go-

verno, esposto di sopra, in cui si

accoppia il sommo potere legale ,

e la limitazione ed impoten

opprimere la nazionale libai ì

dono finalmente nel baratro dal di-

spotismo, che le assorbisce e di-

potere è come un tor-

rente , che landa di sua rial

poco a poco a distruggere gli ai-

gini opposti. Quando sono abbat-

tuti colesti ripari il. D'assoluto po-

quando eoo rolli i legami

che gli ponevano mi freno, co-

minciano a poco a poco a taceir

l'antiche leggi, o nuove n •

a quella s'accordano (i). l'ajla fi-

nalinenle la sola momentanea vo-

lontà di chi preme il ftOgM

civile libertà \icn oppressa, l'in-

dustria e l'arti v no, la

miseria e la povertà richiamano

Cantica barbarie.

Ulora il popolo sente quella mi-

i he avevano \ d'al-

lora preveduta, che l'assoluto po-

tere aveva le burriere dell'ordine

civile distrutte; perciocché il po-
polo misura la bontà o la pravità

del governo dalla giustizia o in-

giustizia che prova; i saggi, dalla

bontà o dalla mancanza dell'or-

dine, e degli argini all' abuso del

potere opposti.

Ma il pubblico ordine e

ma rovesciare non si può , se non
si distruggono prima le cognizio-

ni, non s'avvilisce e corrompe il

cuore.

Le scienze nascono nell'opulen-

za l'elle nazioni , crescono nella

tranquillità, si espandono all'au-

(I) Insincere paullatim, munta anatu;,

niafiitiatuum, legum in $e trahtn. Tacit.,

Annal. lib. i. Jfmm liftm majestath reduxe-

rat, cui nomea apud seteres idem, sed alia

in judLium ceniel-anl. Idem , Ami. lib. i.
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ra della libertà e del favore. Quan-
do manca per quelle la pubblica

stima e la ricompensa del gover-

no (i), quando il sapere si attira

il disprezzo , o forma un delitto (2),

quando l'uomo teme ad ogni passo

un perfido delatore o la mannaia
di un sospettoso despola , come
mai si può sperare che nobile spi-

rilo sciolga altero volo per le su-

blimi regioni del sapere ?

Ma le scienze che vengono nel

dispotismo proscritte più che l'al-

Ire , sono le politiche e morali.

L' ignoranza del pubblico stato, in-

sedia reipuibliccVj ut alienae, per

valermi delle parole di Tacito

,

forma l'appoggio maggiore del di-

spotismo. Il medesimo profondo

autore tal verità nel primo degli

annali dimostrò, colla sua nobile

e vigorosa brevità. Juniores, post

actiacarn vicloriam, eliam senes

plerique inler bella civium nati.

Quotuscjuisque relicjuus qui vem-

publicam vidisset?— «1 più gio-

vani, dopo la vittoria d'Azio, e

parecchi vecchi eziandio eran nati

al tempo delle guerre civili. Chi

rimanea che avesse la repubblica

veduta? »

Del par che l'ingegno, dal di-

(1) Ncque enim eminente* rirtutes secta-

batur. Idem, ibidem.

(2) Legimus, cum Aruhno Rustico Pac-

tus Trasea, 1[eremita Senecioni Piiscus 11el-

ùdila laudati essent, capitale fuisse, ncque

in ipsos modo auctores, sed in libros quoque

eorum saci'itum, delegato triunwiris ministc-

iio ut monumenta claiissimonwi ingaiiorwn

in comi/io ac foro urerentur. Scilicet ilio

igne l'ocem papali romani, et libertatcm se-

natus, ac comeientiam fiumani generis abo-

leri arbitrabaniur, expuhis insuper supientiae

professoribus, atque omni bona arte in exi-

Uum aita, ne quid usquam honestum occur-

reret. Tacil. in vita Agricolac.

SAGGI POLITICI

spotismo vicn avvilito il cuore. Co-
1 me nella monarchia governano le

i

leggi , nel dispotico Stato L'illuni-

;
tata volontà di un solo è l'unica

norma dell'oprare. Quivi né pub-

blica ne volonlà privata sussiste :

perciocché 1' arbitrario illimitato

potere non comporta opposizione

di sorta alcuna. Or dove gli uo-

mini non hanno 1' uso libero delle

loro volontà, non l'hanno ezian-

dio delle loro facoltà tulle, cioè

de' loro diritti: la libertà e la vo-

lontà sono i necessari attributi di

ogni diritto. E che mai è quella

facoltà di cui non si possa uom
valere? Dove i diritti e le proprietà

dell'uom non sussistono, quivi non
v'ha più 1' uom , ma il vano suo

spettro. Quivi un solo è tutto, e

gli altri son nulla. Quivi la sola

virtù è la cieca sommissione che

abbatte ogni energia dell' anima.

La pubblica forza , risultalo delle

private forze di ciascuno, è con-

vertila nella forza del despota: ciò

che Tacito esprime con quelle bre-

vi e sublimi parole. Nulla jain

publica arma. Ed altrove ,
parlan-

do di Tiberio. Excubiae 3 arma,

caelcra aulae : miles in forum ,

miles in curiam comitabalur. —
a Guardie, armi e il resto che for-

ma una corle. I soldati al fóro ,

i soldati alla curia lo seguivano >:.

Per la qual cosa ogni vigor d'a-

nimo vien depresso o estinto, o

colla manifesta forza, ovvero con

frode e calunnia. Mi valgo spesso

delle parole di Tacito , il quale

formò, cosi nel libro primo de-

gli annali, come nel primo delle

storie , un vivissimo quadro del

dispotismo. Nò altri per avventu-

ra saprebbe meglio ridir Io sles-

so. Cimi ferocissimi per aciem >
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ani pro$cripiione cecidissent : —
« Essendo! più prodi o colla guer-

ra o colla proscrizione estinti». E
nel primo delle storie : Nobilita*,

opes , omissi , gestique honores

prò crimine; et ob vii lutcs cer-

tissilBUm cxitium.— a I.ii chiarez-

za ilei nome , le ricchezze
,
gli ono-

ri rifiutati o esercitati formavan
delitto. La virtù era certa rovina».

La medesima sentenza espresse ne-

gli annali . dove dice che Tiherio

odiava Arruntio
,
perchè rcaveala

in sospetto, come ricco, ardito,

ili rari talenti e chiaro».

Nel pi imo delle storie descrive

i sanguinosi modi coi quali xeni-

vano i virtuosi spenti, o l'occulte

maniere per le quali erano oppres-

si. Plenum $xilns man'; vtfecti

caedibui scopuli: alrocius in ur-

ie saevitum, — « L'isole piena

dì scacciali. (ìli scogli intrisi del

sangue loro. Più atrocemente s' in-

crudelì nella città». Ed in appres-

so, dimostrando come per mezzo
de' delatori e de' servi erano i

buoni cittadini spenti, soggiunge.

.< Chi non era dal nemico , \

per mezzo dell'amico oppresso».

Ma non polendo sempre il di-

spotismo adoprare il t'erro per non
distruggere quella nazione che vuol

signoreggiare, del tenore arma la

desila. Ode* medesimi delatori

che alle terribili pene soggettano

il capo de' migliori cittadini avanti

de' tribunali intrisi di sangue, che

celano sotto le forme di giustizia

l'occulto fulmine che parte dalla

sommità del trono, que' delatori

medesimi fan nascere la diffiden-

za nel cuor de' cittadini, e quin-

di la divisione e la debolezza del

popolo. Tacito, nella vita di Agri-

cola , a tal proposito dice. Et si-
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cut veliti aetat vidit quid ulti-

mimi in lil'fitate esset , ite

quid in servitine; adeiiqn

mquintionet et loquendi audien-

ilitpif commercio. — «E come la

vecchia età vide I' estremo punto

della libertà, cos'i noi quello dell.

i

servita, essend k i tolto per m
dell' inquisizioni perfino il coni-

meri io di pulire e di udire».

Né cotesto isolamento de' citta-

dini si ottiene solamente per mez-

zo della diffidente , ma ben andai

direttamente: opponendosi tra lo-

ro gli interessi de' cittadini . gli

uni dagli altri vengono divelti.

Ha più che ogni alila cosa è il

veleno della corruzione di cui si

vale il dispotismo per incatenare

|.- n i/inni . e ^'logliere i 1.

delle società. Una delle pio

dell' umana natura quella si è di

cere ne di esser in quella -

distinto nella (piale vivesi : per-

ciocché 1' uomo sente per natura,

seeondochè altrove si i detto, un
forte bisogno morale di vivere nel-

la memoria e nel cuore degli al-

tri uomini. Or gli oneri e le di-

stinzioni s'accordano negli Stali

corrotti alla servitù, all'ubbidien-

za, non alla virtù ed all' oa

que* littori e que' fasci che prece-

devano un tempo Scipione e Tul-

lio, che avean coli' armi e colla

lingua salvata la patria . onoraro-

no di poi i vili e perfidi Seiani.

Inoltre, le ricchezze, che som-

ministrano gli agi e comodi della

vita, sono assai desiderate

uomini, che vati sempre in traccia

del piacere. Or, essendo la na-

zione impoverita , e ritrovandosi

le poche ricchezze in man di un

solo, o di pochi raccolte, diven-

gon esse il più terribile islrumen-
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lo della corruzione, son sempre

il prezzo della cieca ubbidienza
,

dell'adulazione, del debito. Cae-

teri nobilumi y quanto f/uis ser-

uitìo promplior , opibus el ìiono-

ribus exlollerentur.— « Essendo

gli altri nobili tanlo più di onori

e di ricchezze colmati
,
quanto mo-

slravasi ciascuno più pronto a ser-

virei. Son parole del grande isto-

rico nel citato libro degli annali.

E nel primo libro delle istorie il

medesimo , dipingendo il terribile

quadro del dispotismo romano
,

afferma che non meno i premii che

le sceleraggini de' delatori erano

invidiate. «Avvegnaché avendo al-

tri conseguiti i sacerdozi e i con-

solati, altri le procure nelle pro-

vince, come spoglie, ovvero un
poter segreto , lutto mettevano a

soqquadro (i) ».

(i) Son le cose clic, per quanto si pos-

sa, giovano, sccondochè altrove si è dello,

alla conservazion della tirannide: l'ab-

bassare le persone eccellenti , e spegner

dell' intuito gli uomini di grande animo

forniti: ne permettere unioni, pranzi, né

pubbliche istituzioni ed altre simili cosej

ma vietar tulle l'azioni onde sorgon ele-

vati sentimenti e vicendevole fiducia: né

soffrire clic si frequentino l'accademie let-

terarie, o qualsiasi erudita radunanza : ed

oprar in modo clic i cittadini non si co-

noscano tra loro. Perciocché la conoscenza

fa che s' abbiano scambievolmente 1' uno

nell' altro fidanza. Convicn altresì che

prendino i tiranni cura de' foresi ieri , ac-

ciocché sempre sieno sotto gli occhi loro,

e debbono avvezzare ognora i cittadini a

servili e bassi sentimenti ... E sforzarsi

di sapere tutto ciò che altri o dica o si fac-

cia. Al quale effetto v' ha di spioni mestieri :

perciocché i cittadini, temendo le spie, me-

no libcramcnlc favellano , o se pure par-

lano, lutto si risaprà. E pur d' uopo spar-

ger tra' cittadini la discordia , e metter

l'amico coli' amico alle mani, la plebe coi
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Il più potente sonnifero si è

quello dell'ozio, della quiete, dei-

nobili , i poveri coi ricchi : inoltre impo-

verire i sudditi, acciocché costoro, in

procacciarsi il vitto occupali, non pensino

a novità. Quindi i despoti riscuotono esor-

bitanti tributi, come Dionisio in Sii

nello spazio di soli anni cinque tutte le

private sostanze nel suo erario converse.

Accrescono alle donne il potere nelle ras<\

onde possano per mezzo di quelle, rendule

al governo amiche, saper i segreti de' ma-

riti. E per la cagione slessa I' istcsso fa-

vore accordano a' servi . . . Amici son dei

malvagi uomini i tiranni: perciocché amano

di essere adulati ; ciò che mai non fanno

gli uomini onesti e di animo libero. Gli

uomini da bene amano si , non adulano

mai. Onde degli uomini forli e liberi non

prendono diletto : avvegnaché slimano di

essere essi i soli uomini liberi. E chi per

tale si mostra e sostener voglia la propria

dignità, par che loro involi il primo luogo

d'onore. Onde in odio l'hanno, come colui

che abbatte la loro potenza. Onorano a

mensa e domesticamenlc vivono coi fore-

stieri piuttosto che coi cittadini : avendo

costoro per nemici e quelli per amici . . .

Per tanlo tutte l'arti de' tiranni a tre

capi si possono ridurre, vale a dire a far

sì che per la diffidenza i cittadini sieno

isolati , clic manchino di forza, ed abbiano

l'anima abbietta e servile. Ecco l'analisi

che Aristotile, il gran conoscitore della

natura umana e della natura de' popoli e

de' governi, fece della tirannide nel e. SI

del vi lib. della Politica. Gli antichi chia-

marono tirannide il dispotismo: perciocché

Aristotile in due cose il tiranno dal re

distingue ; nell'una, che il regno vien dal

consenso de' popoli formalo , la tirannide

dalla forza : il re ha in mira il pubblico

bene, il tiranno il suo privato interesse, al

pubblico opposto. Il dispotismo però par

che dilla tirannide in ciò differisca , che

si è questa I' autorità usurpata illegittima-

mente, conservata colla violenza e colla

frode. Il dispotismo é la legittima autorità,

colla violenza e colla frode dilatata e con-

servata. Convengono adunque l'uno e l'al-

tra nell' ampliar e conservare il potere,
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l'abbondanza per addormentare i

pepali. E die alito potrebbe al-

l'uomo ìimanere in così fatti Siali,

che il piacere ile' sensi, l'ozio e

la tranquillila dell' egoismo ? È
questo il princìpio motore di così

(alti governi. 11 più volte lodalo

iatorico ci dimostra coteslo prin-

cipio ed elicilo insieme della cor-

ruzione , laddove, parlando d'Au-
gusto, dice: «poiché i soldati coi

doni, il popolo coli' abbondanza,
e tutti colla dolcezza dell'ozio al-

' Iettò, a poco a poco s'ingrandì (i).

Afa il più valevole mezzo del-

la corruzione è l'esempio della di-

spotica coite. Cosa è un' asiatica

corte ? E quella ristretta società

die immcdialamenle al despota è

vicina : mezzana tra quello <• il po-
polo

,
prima riceve la conu/io-

ne, che poi al resto della società

trasfonde. Composta ili un patii o-

ne, che si è il solo uomo, e di schia-

vi , che sono niente, è il centro

della corruzione. 11 despota non
ama che il suo potere , e la testi-

monianza di quello nell'avvilimen-

to della specie. Gli schiavi , che al

sentimento anche del proprio es-

sere hanno rinuncialo, non ritro-

vano il compenso che nella volut-

tà del corpo e nel diritto di rifaisi

dell'oppressione, opprimendo il

più basso popolo. Quindi eoll'ado-

lazione , falsa testimonianza della

virtù, ma vera confessione del-

l'onnipotenza del padrone , colla

simulazione , colla cabala , colla

rovina dell'innocente , con ogni
spezie di reale delitto, e coli' ap-

(l) Uhi mi/i/cm donis, populum annona,

iuiutos dulctdinc olii ptllexit', inswgerc patii-

latim . . .

perenta di falsa viiiù, comprano
il favore e le ricchezze, strumen-

to dell'oppressione e de' sensuali

piaceri , de' quali formatisi una
raffinata metafisica, Il popolo in-

tanto ammira la tenebrosa bue
che sulla corle si sparge dal di-

spotico trono, invidia gl'insigni-

Beanti onoti e le criminose ricche*-

ze , e tutta la società divien poi

coi le.

Ecco in qual modo e per quai

gradi vengono distaccali i cittadi-

ni dalla pallia, pei dono ogni so-

ciale sentimento, smarriscono di

vieta ogui pubblico bene. La vo-

luttà e l'egoismo stabilisce il pub-
blico cai allei e. E la corruzione per

tulle le parti s'insinua.

.Ma (piando cotesti mortali sin-

tomi \ , comparire . l'a-

doni//,mie società è ornai vicina

a spirare: o l' intollerabile peso del

dispotismo genera la disperazione,

il furore e il cangiamento di quel

morboso violento slato ; o per lan-

guore ha line la sociale vita: per-

ciocché 1' arti dislrutte , rovinato

il commercio, annientala l'agri-

coltura, i pubblici pesi non si po-

tranno più sopportare. Quindi il

despota non potrà più sostenere

quelle ti uppe che lo facevano te-

mei e dentro e rispettare di fuori.

O sarà preda del conquistatore ,

o l'abbassato suo potere darà luo-

go all'anarchia; donde si passa

in uno stilo nuovo. Per tal mo-
llo l'assoluta potenza conduce di

necessità alla rovina. 11 cavalieie

che, per dominare con piena li-

bertà un feroce destriero, gli re-

cida i muscoli delle gambe, onde
egli insieme col destriero poi ca-

de al suolo , è l' immagine vera

del dispotismo.
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Capitolo V
Divisione del dispotismo.

Ma convien pur distinguere

il prematuro dispotismo da quel-

lo che sia alla nazione naturale.

Quando ella è nella sua decaden-

za . quando è indebolita all' ecces-

so, quando veggonsi apparire in

esso que' funesti fenomeni descritti

di sopra, sorge allora il naturale

dispotismo. La degenere umanità

vien avvilita , e deve per necessi-

tà strisciare al suolo avanti un as-

soluto padrone. La sola virtù di

chi siede in sul soglio può render

dolci le sue catene e rispettare nel-

l' avvilito mortale la dignità del-

l' uomo. Ma ei non può, cosi de-

gradato com' è, sollevar la fronte

dalla terra, ove dalla sua viltà gia-

ce abbassalo. L'elatere dell'animo

intieramente mancò. L' uomo non
più conosce se stesso, non senten-

do più la natia sua forza. Sì fatta

nazione, se non venga conquista-

ta per una più florida e prode,
se da fortunati accidenti e da va-

rie istituzioni non venga come rin-

novata , deve compire il divisato

suo corso, dee vedere la sua pro-

pria dissoluzione. Nella barbarie

ella farà ritorno. 11 pubblico e so-

vrano potere mancando per le di-

visale cagioni, l'anarchia, l'indi-

pendenza succederanno ben pre-

sto. E la società disciolta, la sal-

vatichezza antica farà ritorno. Ta-

le era il destino del romano im-

pero, se le nazioni del Settentrio-

ne non 1' avessero conquistato, e,

comunicandogli porzione della lo-

ro ferocia ed energia, non l'a-

vessero ristorato e quasi rifuso.

Ma quando innanzi tempo un po-
polo sotto il dispotismo per isven-

tura cade, quando la nazione è

vigorosa ancora e non depravala

all'intuito, se cotesto potentissi-

mo veleno non arriva a corrom-
pere gli umori e le fibre della so-

cietà
,
può ben ella riaversi con

più facilità. L'elatere della nazio.

ne, quando non sia spento affat-

to, può per quel medesimo intol-

lerante peso ristabilirsi, e la col-

tura di bel nuovo dimostrare il suo

lieto e ridente aspetto. Roma, scos-

so l'immaturo giogo de' Tarqui-

ui
,
pervenne al suo florido slato.

Ma sotto gì' itnperadori non poli-

sollevar mai l'avvilita cervice.

Capitolo VI
Diversità delia seconda barbarti-

delle nazic/ii dalla prima _,
<•

del novello stato selvaggio.

Dall'intero corso delle divisate

idee chiaramente deducesi la di-

versità della prima originaria bai-

barie delle nazioni, e della secon-

da , che alla decadenza e corru-

zione di quelle vie.i d'appresso.

Getti il mio lettore uno sguardo

passaggiero sulla primiera età dej

Greci, e su lo stalo loro nell'ulti-

mo periodo del greco impero, o del

presente ottomano dominio, e in

questo quadro luminosissimamen-

te ravvisar può l'anzidetta diversi-

tà. Indipendenti e feroci, robusti

ed animosi erano gli Ercoli, gli

Achilli e i loro maggiori. Vili, de-

boli, timidi e crudeli schiavi furo-

no i sudditi degli ultimi impera-

dori, e i presenti Greci pur sono.

Violenti e schietti i primi, astuti e

bugiardi i secondi. Si scorra la
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Moria e la terra, e per ogni banda

cotesta verità in chiaro Ioana sarà

manifesta. Guardiamoci adunque

tli non confondere i popoli bar-

bari, die sono di fresco usciti dal

selvasnio loro slato , ed i popoli

decaduti e corrotti e nella secon-

da bnrb irie immersi.

Egli è forza però di' esondo

un perfetto cerchio il corso delia

nazioni , si tocchino gli «tremi.

Onde la seconda barbarie giu-

gnendo all' estranio, (qualora que-

sto regolare cono non vaniate dal-

l'esterne cagioni interrotto, come

nel primo Saggio si è detto) por-

ta seco lo stalo selvaggio , nel qua-

le la natura si rinvigorisco, ed i

suoi diritti e forze ripiglia. 1 na-

tivi monti , le selve, antica lor pa-

tria , rendono agli uomini il per-

duto vigore. Gli uomini sono co-

me l'Anteo, che riacquistava la

forza, toccando la terra sua nati-

va. No1 monti e nei boschi si ri-

stora l'indebolita natura, e rico-

mincia da capo il suo giro. Per

la qual cosa la dia campestre fu

cotanto a' Romani cara. Ella con-

servava il rigore e la robustezza

de' figli di Marte.

Quando adunque estrinseche

cagioni non turbano il regolare

corso, distruttosi da sé stesso l'in-

tollerante dispotismo, sorte l'anar-

chìa, a poco a poco si discioglie

quell' unione e legame che dal-

l' abitare gli uomini nel luogo stes-

so sorgeva, e le famiglie si disper-

dono per le campagne, e di poi

solitari divengono anche gli uo-

mini, non altrimenti che nel cor-

po si disciolgono le parli tutte

come vien meno la forza, la coe-

sione ed attrazione loro. Dopo la

totale dispersione
,
per le cagioni

Pagano, Opere

nel primo Saggio esposte , e nel

moilo ivi divisato, ricomineia da

capo quel costante, immutabile ed

eterno corso delle nazioni tutte.

Capitolo VII

rorso

delle nazioni di Europa.

E così fallo in vero I il l

die h. ni Lillo n I vivi civile le

più celanti nazioni di Km o;

Italia lino da' più re-

moti tempi, giunte ali apice delti

collina, fecero nell'Europa bori-

le le più savie leggi , le scienze

più sublimi, l'arti più belle. Non
mai a lauto eccelso grado la na-

tura umana pervenne , a quanto

giunse nel florido stato del-

libidiche si dell'orientale,

come della nostra Magi

Qual grande, qual nobile spetta-

colo olii iva Atene nell'eia di Pe-

ricle! Alene, l'opulenta, ricca,

commerciante Atene , l' asilo della

libertà , la sede delle belle arti

,

la patria de' filosofi, per le sue sa-

vie leggi, per i puliti costumi
,
per

la sapienza, per le produzioni di

gusto, venne ammirata da tutti,

e 1' anni sue fecero impallidire il

gran re della Persia. Le sue pia-

cevoli occupazioni erano di giudi-

care sul teatro de' grandi prodot-

ti dell'arie, degl' immortali dram-

mi di Sofocle, di Euripide, di Ari-

stofane , e ne' portici prender par-

te nelle controversie de' discepoli

di Socrate! O vicende del mon-
do! O terribil forza del destino!

Uve è mai Atene ? La belli , la

dotta Atene? In quale abisso di

servitù e di barbarie ella è cadu-

ta! -Ma i monumenti eterni delti
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sua coltura sono ancor la scuola

delle nazioni. Su gli europei tea-

tri le belle scene di Sofocle e di

Euripide, ravvivate e di moderni
abbigliamenti rivestite, son pur

quelle che fanno versare care la-

grime, ed eccitano gli applausi.

Emule di Atene furono le sici-

liane e le italiche repubbliche. Le
leggi, le scienze e l'arti, del pari

che nell'antica Grecia, germoglia-

rono nel suolo d'Italia. Ma Roma
intanto sorgendo, a poco a poco

nel suo vorace seno assorbì pri-

ma l'Italia, di poi l'altre nazioni

tutte di Europa. Le repubbliche

della Grecia orientale erano già

nella decadenza quando vennero

nelle forze de' feroci Romani. Ma
le nostre città della Magna Gre-

cia forse ancor godevano del lor

fiorente stato. Le repubbliche del-

l'Italia e le mediterranee ritrovar

vansi nel cominciamento del loro

corso politico; ma alla coltura si

avanzavano a gran passi. Tutto il

restante dell'Occidente ritrovava-

si nello stato medesimo, e qual

nazione era più avanzata, e qual

meno nel corso civile, quando Ro-
ma tutto col suo enorme peso

schiacciò. La coltura dell'altre vin-

te nazioni coli' impero di quelle

passò ne' Romani , e la luce che

nelle soggiogale nazioni da Roma
pur si diffuse, fu quella torbida

e tenebrosa luce colla quale pos-

sono risplendere le province sog-

gette e serve : luce di riflessione,

i he ricevono da' loro propri si-

gnori.

Tale e si fatto lo stalo delle na-

zioni di Europa si fu, quand' el-

le giacevano sotto il freno di Ro-

ma, e parie formavano del roma-
no impero. Ma come cotesto im-

menso corpo si corruppe per le

divisate cagioni, le nazioni tutte

di Europa verso la barbarie cam-
minarono a gran passo. La Gre-
cia e l'Italia, essendo state la se-

de un tempo più splendida della

coltura, conservarono più lungo

tempo la sembianza e l'aspetto

della politezza. I lumi delle scien-

ze e dell' arti, benché torbidi lu-

mi, non erano spenti in tutto nel-

l'Italia e in Costantinopoli, quan-

do l'uno e l'altro Impero fu di-

sciolto. Ma , benché lentamente
,

pur esse alla barbarie si avvici-

navano. Somma era la corruzione

dell'Italia e della Grecia, il cor-

po civile in esse moribondo gia-

ceva , e picciol fuoco vitale appe-

na serba vasi nel cuore, quando
una scura nube di barbari del

Settentrione adombrò il nostro cie-

lo , e ricoverse le province del-

l' Impero.

Ma, comechè qne' barbari non
avessero inondato il romano im-

pero
, per lo naturale corso espo-

sto da noi , la barbarie era ornai

vicina. Forse un poco più tardi

1 Italia e la Grecia sarebbero giun-

te da se in quel deplorabile slato

ove elle pervennero. Ma quella

pur era l'inevitabile meta prefissa.

Quell'Impero, che nel centro

spirava (errore, per debolezza nel-

l'estremità languiva. Di giorno in

giorno il suo spossamento cresce-

va. Grimperadori erano divenuti

fantasmi di sovrani. Avvilite ed in-

disciplinate truppe, timidi schia-

vi, o mercenarie soldatesche de'

barbari, mal pagate per la man-
canza de' danari , che venivan me-
no come mancava l'industria, dal

dispotismo spenta; vili, io dico,

o mercenarie truppe non poteva-
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no tenere in soggezione le provin-

i e alla loro av'ulilà esposte, e dalle

lor armi non difese. Conveniva

quindi, per la difesa delle più

lontane città, destinare de'

natori , sotto varii nomi distinti,

i (inali tosto per la debolezza d< 1

no divenivano indipendenti
;

e in tal maniera l'Impero in tanti

minuti pezzi veniva diviso. Tale

era lo stalo dell'Italia sotto l'e-

sarca , debole ministro di un più

debole imperatole. Li fu costretto

a destinare alle diverse città che

rimanevano ancor soggette al gre-

co impero, divertì duci, i quali

potessero colla loro presenza , e

colle truppe urbane difenderle

contro gli assalti de' barbali. Le

sue forze non erano bastanti alla

• Illesa di tutte.

Quella debolezza dell* Impero,

• be tanti capì e duci fece desti-

nare
,
quella debolezza medi sima

lece nascere l'indipendenza di co-

storo , i quali una piccola sogge-

zione serbarono all' Impero, e di-

vennero da' piccioli loro Stali si-

gnori e padroni. V. in tal guisa

sorsero i ducati di Napoli , di

Amalfi ed altri simili, ne' quali è

facile cosa il ravvisare il governo

feudale, di cui la natura consiste

nella divisione dell" impero in tan-

ti piccioli Stali, clic dal capo della

nazione in picciola parte dipen-

dono.

Il governo feudale si sarebbe

adunque stabilito tra noi , ancor-

ché dalle selve del settentrione

non fossero qui venule quelle nu-

merose schiere de' barbari. Que' se-

mi i quali osserviamo sparsi nelle

province del greco impero, se il

corso delle cose non fosse stalo da'

barbari predetti alterato , avrem-
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ino veduti cos'i pi il' il tfk "le di-

schiusi; che il governo di Kuropa

tale per l'ordinario corso sarebbe

stato, quale poi per mezzo de'

settentrionali popoli divenne.

Cotesto governo, come s|

mente si deduce dalle

ipotse, non
dipende da' costumi di particolari

nazioni del setleiili ione, come per

gran tempo da' dotti slc-, 5 i

falsamente creduto ; na

tutti i popoli aniversale, quando
nelle i

trovano essi: cioè a dire, quando
il governo è debole e languente,

quando la pubblica forza ed au-

torità è disciolta, quando i so-

ciali legami sono infranti , quan-

do l'anarchia e I indipendenza re-

gna, ijuaudo la nazione o dallo

slato s usci-

ta , ovvero è nella decaddi, l

Neil' uno e ueir alno stato della

nazione per i princìpi medesimi

ci sorge. Quindi sarebbe ampia-

mente stabilito tra noi , anche

quando quel settentrionale loireu-

le non ci avesse inondali.

Capitolo Vili

Dell' inondazione de' barbari , e

del risorgimento dell' europea

coltura.

Ma, non che difficile, è impos-

sibile quasi che una qualche na-

zione compia il naturai suo cor-

so , e di vecchiezza venga a mo-
rire. Converrebbe eh' ella si ritro-

vasse isolata dall' altre tutte. In

diverso caso una nazione debole

e corrotta , divisa e decaduta sa-

rà sempre la preda delle vicine

potenli, che l' ingoici anno.
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Le province di Europa nella

decadenza loro vennero dalle set-

tentrionali genti conquistate. Le
leggi universali in s\ memorando
avvenimento si adempirono all' in-

tutto. Le nazioni , come i fluidi
,

tendono ognora a porsi nell'equi-

librio. Ove la resistenza vien me-
no, ove la debolezza fa mancare
gli argini , ivi le correnti delle

nazioni si dispandono. I popoli

settentrionali ritrovavansi nello

stato della loro barbarie. Quindi,
robusti e guerrieri , si espansero

nelle province de' deboli e cor-

rotti Romani.
L'ordine dalla Provvidenza sta-

bilito, die costantemente la storia

dell'umanità comprova, si è di

emendare la corruzione de' popoli

colla barbarie de' conquistatori,

ili riparare 1' indebolita natura

umana colla mescolanza delle più

vigorose e barbare nazioni , le

quali per lo più son quelle che

conquistano le deboli e corrotte.

E sì fatte vicende durano finche,

universalmente corrotti 1' intera

umana specie, o qualche gran par-

te della terra, la Provvidenza ado-

pra le salutari fisiche catastrofi

,

che, rimenando gli uomini allo

slato selvaggio, alla natia forza e

bontà li richiamano.

Le nazioni dunque settentrio-

nali, distruggendo una corrotta e

depravata coltura (i) , menando

(i) Un comune errore non ne imponga

pure. Le presenti istituzioni di Europa, le

leggi, i costumi, gli stabilimenti diversi

non hanno la loro unica sorgente ne' soli

istituti delle barbare nazioni del Setten-

trione. Uno strano innesto, un mostruoso

accoppiamento di cose diede la nasi ila alle

tante istituzioni colle quali, quasi l'intera

Europa, al presente si governa. L'origi-
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seco l'orrore e la barbarie delle

selve natie, rimisero nel tuono le

fibrate province di Europa.

Quindi gli Unni , i Goti e gli

aldi barbari non recarono di fatti

quel male che per tutti si crede.

Egli , è il vero , spensero tanti il-

lustri monumenti della potenza

latina, della sapienza greca. Ciò

che lo sdegno e l' invettive de'

dotti contro loro a ragione eccitò.

Ma la mescolanza del loro vivo

sangue al nostro, di già sfibralo,

il vigore che in tal guisa ne co-

municarono, impedì la totale no-

stra dissoluzione, e ne allontanò

dal selvaggio stato, ove il pendìo

della decadenza per necessità ne
strascinava. Facemmo per loro

mezzo noi ritorno nello stato del-

la prima barbarie, onde di nuovo
alla coltura di poi siamo passati.

Ne fecero essi più migliaia d'anni

retrocedere, impedendo così la to-

tale rovina dell' Euroria. Che si ri-

naria e prima barbarie settentrionale si

accoppiò alla barbarie della decadenza del-

l'europee nazioni , e ne nacque, dirò cosi,

una composta barbane. Ma non erano al-

lora , uè mai furono all' intutto spenti i

lumi dell'antica italiana e greca coltura.

Quindi per mezzo gli orrori e le tenebre

della barbarie tra lucevano i lampi delle

vecchie scienze. E nacque da ciò quella

tal mescolanza di coltura e di doppia bar-

barie, quello spirito di feroce indipendenza

e di vile schiavitù, quella ignoranza, il-

luminala spesso di fallaci lumi e di sot-

tili errori, quelle scolastiche scienze nelle

quali l'ignoranza della natura e l'acume

di un sottile e falso ingegno d'ogni parte

campeggiano. Ma lo sviluppo di coleste

verità, e l'applicazione alla storia richieg-

gono un' opera troppo vasta e lunga. Vo-

glia pure il cielo che cotesti miei deboli

tentativi vagliano almeno a destare va-

lente e dotto ingegno a mandar ad effetto

una sì utile impresa.
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miri pure l'Alia • l'Africa, ed in

quei popoli , barbari e sdii,ivi, o

stupidi selvaggi , si riconosca quel-

la sorte alla quale il corso civile

ne avrebbe condotti, se que' set-

tentrionali barbari distruttori , clic

l'ormano il nostro orrore, non ri-

pa ivano colla lor venuta 1' im-
minente nostra rovina. Tutta l'Eu-

ropa ritornò barbara e feroce, fuor-

ché la misera e deplorabile Gre-
cia, conquistata non giada nazio-

ni indipendenti e libere, ma da
un despota più d'ogni altro bar-

baro, clic per mezzo di schiavi a'

quali comandava, recava per tut-

to la schiavitù.

La coltura rinacque in Europa
come, per varie occasioni, dal dot-

to e profondo lìohertson fi) an-
noverate , il governo abbattè la

j>t ivata indipendenza, distrusse la

feudalità, ed i lumi delle scienze

ed arti dall'Asia, onde la prima
volta ne vennero , furono per mez-
zo delle crociate di nuovo ripor-

tati tra noi.

La prima a sorgere si fu l'Ita-

lia. Non mai dell' intuito i raggi

della coltura , come si è detto

,

vennero oscurati in essa, che per

(i) Prospetto alla vita di Carlo V.

gran tempo fi 1 1 aada dell'arti e

delle scienze. In Costantinopoli ti-

no alla sua caduta si conservaro-

no que' deboli lumi, che nell'Ita-

lia IV'cero di poi passaggio. Le al-

tre nazioni di Europa più tardi

mirarono l'aurora della coltura,

ma quanto questa spuntò più tar-

da per loro, tanto più luminosa

giunse. Elle, meno nella politezza

!• pel lusso invecchiale . e però

indebolita meno della Grecia e

dell'Italia, gettarono più solide

basi alla Imo coltura. 1''ordinate

combina/.ioui diedero un i neces-

saria potenza ed attività a' loro

governi. II corpo sociale ne di-

venne vigoroso, la potenza na-

zionale crebbe; e le arti e le scien-

ze fiorirono più tardi che presso

di noi , da' quali le ricevettero
,

ma ritrovarono quell' opul<:>

quella grandezza all'ombra della

quale debbono elle fiorire. L'Ita-

lia fu simile a quel giardino nel

quale i fiori spuntano prima che

non sorgano le fruttifere piante

destinate a nutrire quel giardinie-

re che dee coltivare i fiori, i quali

ben tosto mancano senza quella

provvida mano che per la debo-

lezza languisce, né gli può inaf-

fiare.

2fì*
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INTRODUZIONE

AL SAGGIO

DEL GUSTO E DELLE BELLE ARTI.

U gusto, o divino senso dell'uo-

mo, senso del hello e dell'armo-

nia, o In clic delle belle opre co-

nosci solo e discerni il valore e

il pregio
,
padre e creatore delle

belle adi, dirigi la mia ragione,

mima la mia l'uitasia , acciocché .

scrivendo io del gusla, non ne

scriva senza gusto alcuno. A voi

,

anime dilicate e belle, a voi, cui

la natura amica e cortese donò
armoniosi e facili gli organi, vi-

vace 1 e vaga fantasia , soprafino

tatto, a voi diligo cotesti mici po-

chi pensieri sul gusto. Se essi a

quell' esemplare che entro di voi

n'avete, s' accorderanno in lutto,

avventurosamente avrò ferito il

segno. Non vo' giudici delle mie

idee que' consumati dotti che di

uiaravigliosa erudizione soltanto

facciano pompa, o di greche, fe-

nicie, arabe autorità riempiano le

carte; non quegli acuti, BM steri-

li e nudi pensatori , che coli
|

za di profondi ragionamenti sor-

prendono l'intelletto. Al loro giu-

dizio io sottometto le produzioni

della mia mente, che la velila so-

la hanno per oggelto. Ma perai-

(ano pure che riguardo alK

che che il bello hanno pei

pò, davanti un più galante *-. pia-

cevole tribunale io presenti le mie
idee; al tribunale de' begli spiriti ,

delle persone di gusto e di senti-

mento. Queste io fo giudici del

presente mio Saggio. Se il loro

piacere ed approvazione incontre-

rò per avventura, delle mie fati-

che sono conlento appieno, e sa-

rò certo eziandio che con gusto

avrò dato una breve analisi del

gusto.

J\ U. Questo è il Saggio settimo che

l'autore cita nelle sue ConsiJt; azioni sul

processo eliminale.
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SAGGIO

DEL GUSTO E DELLE CELLE ARTI.

Capitolo I

Dell' oggetto delle ielle arti

tei gusto.

Wcell' interno senso con cui per-

cepisce lo spirito le sue proprie

idee eil affezioni , cagionate dal-

l' esterne impressioni , o conosce

il rapporto delle anzidette sue idee

per ritraine la verità, e dicesi ;/'-

flessione^ dal rivolger la sua azio-

ne in sé slesso; o le considera pu-

le per vederne l'ordine, la bellez-

za e il rapporto ch'esse tengono

co] piarne, e allora tal senso di-

l CSI i,UStO.

In quanto all'esistenza e pro-

pi it-tà delle cose non può l'uomo
far altro che conoscerle ; e a lai

modo del mondo esistente l'orma-

si entro di sì- un mondo rappie-

sentativo ed ideate lutto. Ma a a

può egli realizzare in niun conto

le sue idee, che restano tuttora

immagini e ritraili delle vere ed

esistenti cose. Se agli mai potes-

se mandare ad effetto le sue idee,

sarebbe egli Iddio stesso, che, se-

condo la platonica dottrina , in-

tendendo ed immaginando , for-

mò 1' universo delle cose , che so-

no le stesse idee e forme della di-

vina mente.

Mi se non può egli, essere mor-

I
Imito . dui a alle

cose, può ben però realizzare le

sue idee dell' ordine , dell' armo-

nia , del bello, spargendo su quel-

le medesime cose che ci son pun-

iti naluia, la t'orma delle sue bel-

le idee, la luce dell'ordine e del-

l' armonia , che nella sua inente

concepì. Della natura emulatore

ardilo, dona egli 1' essere a nuo-

ve l'orme e vaglie produzioni , le

quali non erano prima in natu-

ra, e in tal
|

un nume.
1' universi.) accresce ed abbellisce

coli' opre delle sue maui , colle

produzioni di gusto.

Filosoli e saggi della Ieri a, ornai

la corona della gloria e

il primo ouoie a' famosi aitisti;

ed al sentimento ed al gusto ceda

pur la ragi—a il). Voi altro non

fate che intendere la natura, ma
costoro 1' intendono altresì come

(1) /Jtv. Eccl. Quella cijè die da multi

si la servire a' torbidi moti de' ciechi lor

Stilli.
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voi, e ne creano poi una nuova,
tutta vaga, tutta bella, la quale è

la sorgente de' più puri piaceri

della vita, la distruttrice della no-

ia, e quella che lo spirito umano
tien sempre vegeto e vivo nelle

stagioni tulle dell' eia sua , an-

che nel gelalo verno degli anni
estremi.

Se adunque la mano dell' uo-

mo non può formare esseri no-
velli, non può produrre nuove so-

stanze e nuove cose, almeno ella

crea e diffonde nelle già falle ed

esistenti le più vaghe e gentili

idee dell'ordine e della bellezza:

ed esprimendo le forme e le ap-

parenze delle cose , desta nell' a-

nimo altrui quegli affetti medesimi
che la realtà e la presenza delle

cose stesse avrebbe eccitali in lo-

ro. E colesla verace magia
, que-

st' onorato e lodevole inganno è

l'oggetto e la perfezione delle ar-

ti belle, figlie del dilicalo senti-

mento e del soprafìno gusto.

Altro adunque l
J
artefice non fa

che, a quella materia che gli ap-

presta la natura stessa, dar nuo-
va forma e bella e vaga, onde al

senso deluso sembri vedere nuovi

esseri dall'artefice creali. Ma que-

sta forma medesima, quell'ordine

e bellezza che sovra le sue pro-

duzioni diffonde la mano dell'ar-

tefice , sono ritratte dalla natura

stessa. Quelle idee che , conside-

rando le varie e diverse forme del-

la natura, la sua mente concepì,

quelle riprodotte sono , e nella ma-
teria impresse e sculte. E le nuo-

ve figure delle sue produzioni na-

scono dalla composizione di quelle

ch'egli urli;», natura osservò; e le

bellezze, l'ordine, l'armonia che

ti loro dona, è il componimento

di quelle diverse bellezze ed ar-

monie, che in varie cose ei discers<:

e insieme raccolse; di sorle che il

lavoro del nobile artefice in altro

non si raggiri che nell' unire le bel-

lezze nella natura sparse e divise.

e in disporle nel modo che avreb-

be fatto la natura stessa.

Imita adunque V artefice, dipin-

ge , ritrae la natura , ma non già

la speciale degl' individui di essa,

ma le generali bellezze e forme
,

le quali sono divise e sparse nei

diversi individui dell'intera spe-

cie , in guisa che nuove perfette

forme , ma che somiglino le vere

e naturali, produca l'arte; che
mentre ritrae, dà perfezione alla

natura medesima. Le belle elette

forme dell'Apelle di Urbino non
ritrovansi in tutta la terra : ma ben
esse vere e naturali sono, poiché
imitate e ritratte dalle tante bel-

lezze che dalla natura avea nella

sua divina mente quel peregrino

spirito raccolte. Qual eroe fu mai
nella natura che di tante virtù e

di sì rari pregi ne gisse adorno
quale Ruggero dal divino pennel-
lo dell'Ariosto si dipinge? E pure
quel ritratto è naturale cotanto,

quanto si è bello e vago. Le più

rare qualità, in diversi cavalieri di-

vise, ei raccolse nel solo suo eroe.

Ciascuno ravvisa la naturalezza

nelle parti , ammira il perfetto bel-

lo del carattere nel tulio.

Il senso adunque che conosce
e discerne la verità e la bellezza

delle produzioni dell'arte imita-

trice della natura , è appunto il gu-
sto j e la perfezione di cotcst'arte

divina è l'accoppiamento felice

dell' imitazione della natura , e

della bellezza e perfezione che le

si dà.
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.Ma il gusio discerné e conosce;

l'ingegno crea e produce (1).

Capitolo II

Dell' ingegno crea/m t.

Coleslo inventore ingegno dun-
que cosa è.' Quel fuoco dì una ni

tusiaslica passione the anima lo

spirilo, quella vita od attiviti dcl-

I anima, quella Ibiza dì diflusioue

la quale produce e crea le nuove
torme delle cose. E non alti 'unenti

« li*' dai corpi animali fecondati

vengono
, propagati e partoriti dai

corpi : la indite . pregna delle bella

torme e animata da un som abbon-
ila n le fuoco, genera le bell'opre dì

gusto. !.. ragne ideo die dalli na-

tura ritrae , sono il seme ; e quel

fuoco generatore le feconda e pio-

duce.

Una viva immaginazione, la qua-

le con facilità riceva le diverse for-

ine e bellezze della natura e le

conservi; un 1-affinamento di gu-

sto, che le migliori tra tutte trascel-

ga; un fuoco animatore, die le ac-

coppii insieme . dando loro nuovo
aspello e novella forma, sono quel-

le proprietà onde il genio è for-

mato, senza il quale grande aile-

tice non fu inai, e niuna opra im-
mollale venne prodotta. Freddi e

gelati critici, infelici censori , ple-

bei artigiani, die, nell'arte sola con-
fidando, ricercate in quella le bel-

lezze
; privi di quell'entusiasmo

che crealore e divino rende lo spi-

rilo, e fecondo padre di nobili

produzioni; sfornili di quella viva,

(l) Ingegno presso gl'Italiani forse vale

quanto il gemo de' Francesi ; voce ora co-

munemente anche in Italia adottata.

Pagano, f

'

[uale.

di qua' nobili parti die feconda

quel fuoco celeste ebe

anime grandi ; senza il gu-.!

quale, coese levali ice, agli spintosi

Il i parti ila la torma e la

'ste/.za , voi non prod

inai che studiate e limate opere,

le quali, senz'anima e senza ge-

nio , saranno d volate dal tempo
'. innate all'oblìo. 1 vu;:

bri vivranno appena la vosti :

in é I.- opre figlie del genio, l' I-

linde , rEneide . l< >/ Lun/o furio-

so, per tutte l'età saranno

mani <!i tulli. Le dipinture dell'Ut

binate Kal'aello ecciteranno SOM»
pie la Meraviglia e il diletto de-

gli uomini . per quanto la Un

dustriosa premi.

potrà. o in-

ventore, il delicato guato delle più

belle idee che nella natura ii

se l'architetto elenio dell'uri

so. lo colest'opre, o tu, che uu
nobile ardore per le belle ai :

I , ricerca l'idea del genio e

del gusto
; quindi più compiuta

e più piena la ritrarrai , che da ciò

che se n' è dello per noi.

Capitolo III

Delle sorgenti del genio.

Ma donde mai viene cotesto gè-

ino eccitato e mosso i' L'uomo,
come è detto nel Discorso sulla

poesia _, è dotato del divino senti-

mento dell'ordine e dell'armonia;

poiché, non solo ei le fot me delle

cose senle e percepisce, ina le va-

rie parti di quelle, e la connessio-
ne e proporzione che hanno sì tri

loro, come col lutto insieme; e sì
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fallo sentimento genera i più puri

e i più bei piaceri dello spirilo.

Un'altra bella proprietà dell'uo-

mo, nell'anzidetto Discorso am-
piamente altresì analizzala, è l'i-

mitazione, per la quale ei fu detto

animale imitativo. Quindi vien egli

dalla sua medesima natura mena-
to ad imitare l'opre dell'universo

e le bellezze di quelle; e perciò,

nel creare le bell'opre, è da ine-

splicabile piacere invasalo, soddi-

sfacendo alla sua passione d'imi-

tare, ed al sentimento dell'ordine

e del bello.

Annoverando le cagioni ch'ec-

citano il genio delle belle arti , e

1 inlracciandole nel vivo piacere

che l'uom dalla imitazione e dal-

l'armonia e bellezza ritrae, ho tra-

lasciato le generali e comuni: co-

me a dire che 1' uomo, creando e

producendo , alla divinità si ap-

prossima, e con più vivezza sente

la sua esistenza e la forza ed ener-

gia dell' esser suo ; ciò che si è sor-

gente del più intenso piacere. Ho
tralasciato ben anche di rammen-
tare l'esterna cagione della gloria

e della stima che dagli uomini si

accorda agi' inventori delle cose.

Sì fatte cagioni sono generali trop-

po, e nostro dovere si fu di esporre

le speciali soltanto che eccitano tal

genio nelle belle arti, e queste de-

rivano, come si e detto, dal gu-

sto del bello, e dal piacere dell'i-

mitazione.

Sic am'misnatum inecntumquepoemajurandis.

K ciò che della poesia Orazio di-

ce, di tutte le belle arti conviene

affermarsi. Benché ministre della

sapienza elle poi divennero, e so-

vra tutte la poesia, onde ebbe il

vanto colui che al diletto l'utile

mischiò; nondimeno il suo prin-

cipale fine si fu recar diletto col-

l' imitazione della natura.

Lo spirilo, animato e mosso da
quel vivo piacere, produce l'opre

immortali , nelle quali sono ri-

tratte le bellezze eterne della na-

tura. Ma a ciò fare non basta già

un debole gusto della bellezza e

dell'imitazione, un amore ed una
languente passione. Essa deve

giungere al trasporto, all'entusia-

smo, al furore. Ogni artefice che

aspira al pregio di una immarce-

scibile corona, che desidera pro-

durre un'opra che rispetti il tem-

po, che onori la posterità, de-

v'essere quel chiaro Pigmalione,

da così dolci deliri , da sì bello

trasporlo preso per le produzioni

delle sue mani, che tenlò ben an-

che di donar la vita al marmo

,

al quale la più vaga forma avea

già data il suo divino scalpello.

Capitolo IV
Continuazione.

E di fatti le belle arti arrecano

un piacere il più sensibile e squi-

sito a tutti coloro che non sia-

no nati senza gusto. Le. stesse co-

se orride nella natura piaccion imi-

tate :

Il n'est poinl de serpevi ni de monstre jdieux,

Quijpar l'art imilèjil puisse plaire aux yeux.

D'un pinceau dclicat l'artifici agréable

Du plus aff'reux objet fait un objet aimable.

11 piacere è la molla degli artefici

illustri: il medesimo è l'incentivo

e il frutto de' soavi studi e della

contemplazione delle vaghe pro-

duzioni. E quale è mai la fonte

di sì fatto piacere, che ai contein-



C\PITOLO IV

platori loro arrecano ben anche

l'opre di guslo?

Primieramente quell'armonia e

quell'accordo che nell 'imitare an-

che le più deformi cose si pone o

ne' colori , o ne' suoni , o nella

parole, è l'organo, 1' istrumento

primiero del dolce trasporto che

le belle arti eccitano nell' uman
cuore. Se poi le migliori opre della

natura vengano espresse, quel va-

go e quel bello che nelle produ-

zioni dell'artefice è raccolto, e

che vedesi sparso nella natura
,

si è l'ampia sorgente del puro di-

letto che elle ne apportano.

E per si fatto riguardo più che

degli altri le forme ili Kafacllo ne

recano piacere; poiché ei copiò

dalla natura le fattezze de' più bei

volti. In secondo luogo, l'ingegno

udopra il proprio acume in ia\-

visare nell' imitazione l'originale

della natura, onde di ciò ha non
poca compiacenza lo spirito no-

stro. Tutto ciò che ne lusinga , e

ci dimostra il valore e il pregio

«Ielle nostre proprietà e forze, n'è

cagione di diletto. Me per altro

riguardo gli acuti motti ne por-

gono contento e piacere , se non
perchè i allegrisi lo spirito ado-

prando la sottigliezza propria nel-

l' intendere quella degli aldi. E
per ultimo, si compiace lo spiiito

del valore ed eccellenza dell'arte

nell' imitare la natura, comccliè

non ne sia egli l'autore; avvegna-

ché gli sembri che per quella l'u-

mana specie si nobiliti ed ingran-

disca. Onde per riflessione ne ri-

trae diletto; poiché la grandezza

della specie è propria altresì di

ciascun individuo. E ciascuno si

riconosce negli altri, e credesi ca-

pace di poter ben anche fare quan-

-i ;

l'altri , ravvisando in se quel me-
desimo fondo di facoltà che, col-

tivate dall'esercizio, han date

ri que' prodigi dell'arte, .i lo sou

uomo , dice tacitamente ognuno
tra sé: dunque esser potrei lia-

faello , l'asso , e potrei fare an-

eli' in cotesta Venere e la C
lemme ».

Ecco donde scaturisce il diletto

che a ciascuno porgono I

belle imitatrici. Vcdicmo in ap-

i che alcune Ira esse traggo-

no altronde mi più vivo ed in-

teressante piacere.

Capitolo V
Vii ùione delle l'elle ani.

Tutte le belle arti imitatrici del-

la natii! a possono esser divise in

due principali rami. lamini esse

o li nature tisica o la serali
cioè a dire , o le figure , i moti e

gli accidenti de' corpi, ovvero quel-

li degli spirili , cioè le sensazioni

diverac, i vani alletti umani, e te

posizioni e gli avvenimenti tutti

per i quali destaci la fiera tempe-
sta di cotesti feroci venti, che tur-

bano degli uomini la serena \itt.

1 pittori, scultori, architetti non
hanno per loro oggetto principale

che l'imitazione ilei visibile mon-
do. 1 poeti, per l'opposto, e i dram-
matici sovratutto , all' insilai

della morale natura . delle passio-

ni e dei costumi degli uomini so-

no all' intutto intenti. Ma dappoi-
ché per un'analogia di natura ri-

sentiamo noi gli affetti che pio-

vano gli altri uomini nostri simi-

li, secondochè si è dimostralo al-

trove, le passioni tutte da' poeti

bene espresse ed imitate si fanno
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sentire da noi , come se fossero

reali e vere : esse ne scuotono e

ne commuovono a segno, che in

que' fìnti avvenimenti prendiamo

parte, e c'interessiamo daddove-

ro. V J
ha però vantaggio tale nelle

fìnte passioni, ch'esse non hanno
uè la durata, né la forza e l'acu-

tezza delle vere: cioè a dive che

son prive di quell'amarezza e di

quel vivo dolore che portano ne-

cessariamente seco le violenti, vi-

ve e reali passioni: esse soltanto

ci recano un vivo piacere, che na-

sce dallo scuotimento dell'addor-

mentato spirito.

Ripetiamo verità altre volte

esposte. Come la vegetazione dei

corpi è nel moto posta , cosi la

vita dello spirilo è nelle azioni

,

cioè nelle sensazioni ed affetti.

L'anima che non sente , che non
prova passioni, cade in un languore

simile al sonno, o piuttosto alla

morte; e questo è lo stato della

noia, nel quale lo spirito vede

entro di sé un immenso vólo,

un'ampia voragine. Occupatelo,

riempite quel vóto; voi soddisfe-

rete al suo maggior bisogno, fa-

cendolo ritornare alla vita.

Le nazioni più colte hanno più

di mestieri di sì fatte occupazioni.

La noia è il carnefice crudele on-

de elle vengono tormentate; e n'è

la ragione l'attivila maggiore del-

la lor anima, e l'avere esausti i

fonti del diletto. Adunque fa d'uo-

po coll'onde e colle tempeste delle

passioni porre in moto i languidi

•piriti; e quindi sorge in loro il

piacere che vien prodotto dall'av-

vertimento, dalla coscienz \ della

esistenza nostra , cioè di una nuo-

va azione delle potenze proprie.

Jn mezzo a' più acerbi dolori

che accompagnano le tumultuose
passioni , si ravvisa pure un pia-

cere , che dal sentimento della

propria attività ed esistenza na-
sce. .Ma quando non sono che pas-

saggeri i dolori e poco profondi,

le passioni eccitate recano un pia-

cere più depurato da quell'amaro

di un reale dolore.

Dalle cose fin qui (L'tte una bel-

la verità drammatica deriva. Gli

spettacoli debbono esser propor-

zionali ognora allo stalo morale

degli spettatori. Quando son essi

annoiati all'eccesso, han di me-
stieri di scuotimenti più f rti, e di

più vivaci passioni. Se Aiace, Ifi-

genia, Cesare sulle scene di Lon-
dra non tingano di sangue il pal-

co, non iscuotono i profondi, no-

iosi spiriti di quei melanconici

spettatori. E se noi vietasse la no-

stra dolce umana religione, chi

potrebbe mai dire cli3 il loro bi-

sogno di scuoter la profonda noi i

non giungesse fino a richiedere il

feroce e terribile spettacolo roma-

no dei gladiatori, che a quel po-

polo rendeva più caro il bisogno

di un forte scuotimento alla vista

di reali tragedie , che eccitavano

passioni veraci ? E forse che co-

lesta fu la ragione per la quale

sulle scene romane non inai la

tragedia potò gareggiare colla gre-

ca. Quando il sentimento ha di

bisogno di gagliardi scuotimenti
,

dal campo, e non dal teatro, cer-

ca occupazione e sollievo.

Meco donde sorge un più viva

interesse nell'imitazione della na-

tura morale. Ma i pittori altresì

improntano da' poeti il patetico .

e, in contracambio, i poeti da loro

le vaglie dipinture della visibile

natura. Domenichino, che nelì'e-
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spressione degli afletti avanzò i

pittori tutti, più eliti gli aldi in-

lei-essa gli spillatoli. K Tasso, ai

dolci affetti di Armida e di Hiaal-

do frammischiando le amena de*

scrizioni de' bei giardini e dell' io-

cantato delizioso soggiorno, nuo-
vo pregio arreca alle sue inaravi-

gliose poi-.ii-.

Capitolo VI
Quali cose formino la bellezza

nelle arti imitative.

avendo in generala pallaio del-

l'oggetto e del line delle belle arti,

ritorniamo ora sui i nostri passi,

partitameiite ritoccando cotesto

abbozzo. Dovendo l'artefice o tra-

scegliere le più belle forme della

natura , o almeno, (piando anche
dipinga serpenti e mostri, doven-

do o ne' suoi colori, o ne' suoni

a ne' versi porre quell'accordo e

quell'armonia che bella fa l' imi-

tazione stessa delle orride cose

,

conviene cpii parlare del bello
,

materia da' iilosoti e negl'ingegni

cotanto svolta, le ne dirò (pianto

pel mio proposito sia necessario,

acciocché dilettoso e mancante, e

perciò deforme il mio trattato

non sia.

Definizione migliore del bello

u mio avviso non si può dare dì

quella che ne diede Orazio nella

sua Poetica^ che, col conte Alga-

retti , dir si può il codice delle

belle arti :

Veniquc iii i/uodfis simplex dumtaxat etunum.

E nell'altro verso poco più ap-

presso:

l'i vitium ducit culpae fuga, si caret arte.

Cioè a dire che la bontà , di-

me la belle

mezzo tra certi conliui . di là

de' -piali , coni' ei disse altrove ,

non può trovarti il gusto e il bel-

lo; ultra quo» nequil cutis

reiluiu.

\ questi due cardinali precetti,

l'altro soggiunge:

()i di'ti* l.iid i/irim ciitett'enus (aiti egojaiUtj

Ut jatn nunc u

Vietatine iiffeiai etili pratsens tempus omiitatj

iti, hoc spemat promisi carmirtis

(aneto i

In questi tre precetti non so-

1 unente V idea del bello \ iene rin-

chiusa , ma I intei a poetica di que-

sto gran precettore e grand' ese-

cutore insieme si raggira. Egli al-

tro non fa che o sviluppare o di-

mostrare o esemplificare le anzi-

dette tre massime pi incapali , che

alla sola prima si liducono , e di

tutte le belle e glandi produzioni

formano il pregio. Noi, svilup-

pandole . d iremo la più bella a

compiuta idea del bello e del per-

fetto

Con bel comento nella dilicaia

opra del Galateo quel chiaro ve-

scovo esplicò il verso del nostro

poeta colle seguenti parole :« Vuol
«essere la bellezza uno, quanto
» si può il più; e la bruttezza per

«lo contrario è molti. Siccome tu

» vedi che sono i visi del e belle

«e delle leggiadre giovani, l'ei

-

« ciocché le fattezze di ciascuna

u di loro paion create pure per

m uno stesso viso. 11 che nelle brut-

» te non addiviene. Perciò che
,

« avendo elle gli occhi per avven-

« tura mollo grossi e rilevati, e il

» naso picciolo , e le guance paf-

«fute, e la bocca piatta e il inen-
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• lo in fuori , e la pelle bruna

,

»j pare che quel viso non sia di

iì una sola donna; ma sia composto
'•di visi dì molle, e fallo a pez-

zi. E trovasene di quelle i meni-
>• bri delle quali sono bellissimi a

» riguardare ciascuno per sé, ma
m tulli insieme sono spiacevoli e
•• sozzi, non per altro, se non che
•• sono fattezze di più donne, e non
>> di quest'ima, sicché pare ch'el-
• la le abbia prese in prestanza

w da questa e da quell'altra.

Diversa non è da questa la de-

scrizione del mostro oraziano, il

quale di una vaga donzella tiene

il capo, la cervice di cavallo, le

braccia e il petto d'uccello, e la

coda di pesce. Cotesle membra,
eomechè fossero vaghe e belle in

sé, non essendo dell' istessa per-

sona, non formano quell'uno che

è bello e che piace; ma quel mol-
lo e discorde, cioè quel mostro.

Adattando va poi Orazio la sua

dottrina alle produzioni di gusto.

Ed al mostro descritto paragona
quel poema nel quale, Ira le più

eroiche narrazioni, si frammischi-

no delle vaghe descrizioni de' bo-
schi e rivi, e dell'arco celeste, le

quali, benché leggiadre, non ab-

bian più rapporto col soggetto che

vani pezzi di panno di color di-

vello insiem contesti. Simile è 1' o-

pra, prosiegue quel valente mae-
stro , dello statuario che l'ugna

belle e i vaghi capelli accoppi i in

una statua alle altre informi par-

li; onde infelice e deforme sia la

statua, perchè discordi son Ira lo-

ie li; parti.

Negli altri due sopra arrecati

Hot amel, hoc spemat promissi carmina

(auctor.

Cioè a dire che scelga le con-

venienti e proprie cose al suo la-

voro: cioè quelle che possono es-

sere le convenevoli parti di quel

lutlo eh' ei si crea.

In due guise si può ferire l'uni-

tà: o valendosi nel tutto di parti

dissimili tra loro, che non con-

vengono al soggetto medesimo, e

tale e si fatto è l'esempio del mo-
stro sovra recalo: ovvero le parti

sono simili , ma peccano per ec-

cesso e per difetto; onde, nella sua

Poetica j il saggio Boileau pre-

cetta :

Ajoutez quelquefois, et iouftnt effacez.

e versi innanzi:

Tout ce qu'on ditde Irop, estfade etrebutant.

E a tal precetto , cioè di ser-

bare la convenevole e giusta esten-

sione delle parti, riducesi l'altro

principale avvertimento di Ora-
zio , nel quale ci mostra che lo

schivar di un vizio nel contrario

ci mena , se la sapienza non ne

sia di scorta: cioè a dire che da
un eccesso nell' altro agevolmen-
te si passa :

.... Brei'is esse laboro ,

Obscuius fio; seclantem latria nervi

Dcficiunt, animique. Professus grandia target

j

Serpit liumitutusnimium,timidusque procellae.

Cioè a dire chi evita il più, corre

nel meno. Chi la prolissità dello

stile ischiva , nell'oscura brevità

inciampa. E chi dal turgido tiensi

lontano, nel basso incorre; e chi

aurei precelli divisando va le re-
;
da questo scoglio si allontana, ur-

uole le quali sieno necessarie a la nel contrario dell'ampolloso.

"uni u quell'orto che fa il bello. |
l'elice colui che si tiene nel mez-
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7.0, nel quale Aristotile, come si

è detto altrove, la virtù ed il bene

ripose ! Cioè a dire , felice colui

ih' evita gli eccessi del più e del

meno, il quale sa esser breve, pi

ciso, senza oscurila; grande, sen-

za ampollosità ; colorito e vivo,

con naturatala ! Li qual mode-
razione non dipende altronde se

non se dalla giusta misura e pro-

porzione delle parli , dalla quale
1' unità principalmente deriva.

Quando adunque couv, ,

le pai ti nella nV

sieno simili tra loro ed al mede-
simo tulio si appartengano

;
quan-

do la giusta misura abbiano cos'i

tra loro, come col tutto,

nasce quell'uno, fonte del bella e

del piacere, lutti i prece!,

gran maestro sono diretti a con-

servare 1 i doppia convelli

che dalla somiglianza e propor-

zionata quantità delle parti deriva.

Imi dramma saia perfetto, quando

Semper in adjunctii quoque morabimur aplis.

In guisa che al fanciullo, al gio-

vine , al vecchio diensi costante-

mente all'etti , costumi ed opera-

zioni di fanciullo, di giovine e di

vecchio: e Achille sia ognor fero-

ce , e sagace Ulisse ognora; pie-

toso 1 oeunon superbo;
il Trace Trace, Greco il Greco,
e itomano il Romano :

a ri chacun son propre caractère,

Da ùiclts, da pays etudiez lei m *eun.

Les clima.'s font somviit kt d.senes humeurs,

Gardez rione de d muti y air:si que dar

L'air, ni l'esprit franeois ri l'antique Italie.

KtsousdciMiiiirùmaimjaiiantiwtiep utiait,

Peindie Caton galani, et Brutus dame. et.

Per qual altro riguardo tal de-

formità di costumi , che cotesto

saggi.) critico francese par che con

somma ragione a' suoi nazionali

rinfaccia , è dispiacevole to

a' dilicati uditori, se non p

il e ii altere si fot i dis-

simili? Come appunto

Catone dissimile sarebbe il carat-

ici e di un severo repubblicano e

di un galante damerino. E se poi

vano sia il carattere mede.

.in lem ente per l' in lei o cor-

so del poema serbi l'eroe il tenor

altresì medesimo, di parti non so-

liti tra loro vuii formato il

uoso componimento.

\ t ulnare 1' unità dell'opra non
solo la regolala misura dell

ti e la convenienza delle parti si-

mili Ira loro, cioè ad un medesi-

mo tutto pertinenti, debbono con-

correre, ma ben anche l'ordine e

la giusta collocazione delle mede-
sime parti , secondo 1' anzidetto

.no avviso, che in questi vei-

si il lioileau esp'

Ilfautqne chaque chosey soitmisfciisori lieu,

(Jue le debuta la fin tepondenl au milieu,

(Jue d'un ad del'uat les pieci asmiHa
A'/ Joimeni qu'un ieul t.'ut de discria paities

.

Or ci conviene in prima divi-

dere le produzioni tutte dell

in quelle che compiute e perfette

allo spirto vengono rappresenta-

la, e in quelle che con progresso

di tempo e nell'atto che sono fat-

te e sviluppale, gli sono poste sot-

to gli occhi. La pittura e la scol-

ai presentane le cose di già

compiute , e quindi un solo ed
unico atto dell'essere, la sola pre-

sente posizione ed attitudine esi-

biscono. La poesia poi, come l'e-

pica e la drammatica, le cose rap-

presentano , coni' esse nascono e

sviluppansi . e poi giungono al fi-

ne ; cioè a dire i va; ii tempi e le
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diverse situazioni dell'essere me-
desimo sono con quella imitate ed

espresse
;
quindi le parli di essa

sono i princìpi, i progressi e il fi-

ne, cioè le parti dell'azione: e le

parti delle altre prime sono quel-

le che 1' essere compongono.
Or si le paiti dell'azione, co-

me quelle della sostanza, quando
di un essere ne fanno molti e di-

versi ; se per esempio, quelle che

dehbono essere nel mezzo, sieno

nel principio , e per opposto il

principio ritrovisi nel mezzo, mol-

tiplice e mostruoso l'essere divie-

ne; poiché il principio che ha,
sembrerà di un'altra cosa comin-
ciamento, e non già di quella;

non lo potendo essere adatto, es-

sendoché le cose che vengon d'ap-

presso , non sieno da quel princi-

pio sviluppate e prodotte. E così

del fine si può altresì dire, quan-

do nell'ultimo non ritrovisi ciò

che conviene che il vero ed ulti-

mo scopo sia.

In quanto alle parti della so-

stanza, quando esse non sien ivi

collocale ove conviene che sie-

no, oltre che non avranno quel

rapporto e perciò la misura e pro-

porzione che debbono aver tra lo-

ro, mutandosi col sito anche i pro-

porzionali intervalli; olire ciò, di-

co, non posto nel proprio rappor-

to e sito, le funzioni loro saranno

sempre molte e diverse, ne ad uno
e generale line tenderanno, onde
1' azione dell' essere moltiplico e

diversa sarà; e perciò quante par-

ti sono, tanli esseii diversi saran-

no, che indipendentemente opra-

no da se: come appunto nella so-

cietà, se i militari faranno da ma-
gistrati, e. questi da guerrieri, in-

franto sarà quel comune legame; I

le azioni di ciascuno non saranno

dirette al comune scopo; l'indi-

pendenza e il discioglimenlo della

società ne seguirà per certo.

L'ordine adunque , ossia la giu-

sta e convenevole situazione delle

parti , o ch'esse sieno stabili e fer-

me , o che sieno in andamento e

progresso, l'ordine, io dico, più

clie altro forma l'unità dell'esse-

re, e quindi la sua bellezza e l'ar-

monia.

Né si oppone alle cose anzidet-

te inforno all'ordine dell'azione

quell'aureo precetto di Orazio,

che sì del poema epico, come del

drammatico forma la bellezza e

il pregio; cioè che dal naturale

principio non dt-bbasi ripetere il

racconto: onde loda Omero, che

Nec reditum Diomedis ab inlerìtu Meleagri,

Nec gemino bellum troianum orditur ab oi'O.

Semper ad eren/umfestina! , et in medias res

Non secus ac notas auditorem rapi! . . .

L'ordine dell'azione o epica o

drammatica non è il naturale or-

dine del tempo. Il poeta , che di

quell'avvenimento ne vuole for-

mare un lutto che serva al suo fi-

ne , l'ordina e dispone in modo
,

che le azioni diverse sieno in un
punto ed in un centro unite per

produrre l'eflelto della commozio-

ne che egli si ha proposta. Quin-
di il principio, il mezzo e il fine

è quello che si confà a quella mac-

china da lui formala per adem-
piere al suo progetto. Il racconto

non è che l'organo e In molla del

suo disegno, l'essere che la sua

fantasia crea, l'opera che il suo

genio produce , il tulio che l'arte

forma, e quello inviluppo di pas-

sioni , costumi e operazioni che

col racconto della favola covre e
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vcsle. Onile Aristotile precettò al

poeta, die prima ili porre i nomi
e specificare gli accidenti, in astrat-

to la sua favola formasse.

Da colesti ampi prìncipi espo-

sti finora si possono dedurrà la

vere regole dell' unità del tempo,

dell'azione e del luogo, e I

il giusto e regolato uso.

Capitolo VII

L'unito forma e la bontà » li

bellezza itegli cssei-i.

Dopo una forse soverchiamente

lunga anali dolen-

te stabilire che l'unii', delle a/ioni,

Iella quantità e della qualità dille

parli formi i la bellez-

za. L'unità elio nasce dull'oi

8 l'unità, come si e detto, delle

funzioni delle pinti, eh,-, cospirali*

do ad un fine generale . che si è

il comune centro di tutte, forma-

no un' unica e sola a/ione. Quando
le parti sono simili tra loro, la for-

ma slessa si ravvisa in tutte. Esse

non si somigliano che per portare

l'impronto medesimo, le trace- e

le vestigia stesse; cosicché si rico-

nosca in esse quell'ano stesso dil-

li E quando sono uguali ,

intuite le varie parli vi ha la quan-
tità medesima, cioè l'uno di quan-
tità.

Bla colest' uno della quantità, o
."• aiitmctico, ovvero geometrico:

(piando sieuo uguali le parti tulle,

vi si discerné l'aritmetica unità;

qqando poi sieno dispari , ma i

rapporti tra le disuguali parti sie-

no uguali, evvi allora 1' unità ilei

rapporti, di ragioni, la quale pro-

porzione dicesi. La bellezza arit-

metica , come vedremo, non coni-
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muove

ma il rat'

le di pro-

tei di dieci

soni violini, mentre fi la d

del contadi uo, crea la noia del di-

aio di un gentiluomo

i dispiegata la più ampia
ed universale idea dilla bellezza.

Né •!> . d'atto

. dell'armoni

verse

foi/e ed urli i outenip i ali e po-

sti insieme , in modo che 1' uno

non superi ed opprima gli altri
,

.no l'armonia: e ciò non di-

pende altronde cita d

cotesti tuoni non
ii ) < lie 1' uno , i!

all'orecchio che un' urto solo, so-

no allora consonanze. .Nei;

i , i tuoni

,

benché repì-

ti , fanno doppia e diversa sensa-

zione nello spirito; e ciò nell'ac-

cordo de' colori si ravvisa ben an-

Ma donde mai cotesta un.

tuoni, la quale nelle consoi,

•;i rav> . .Ielle

vibra/ioni. Nelle consoli

. benché, secondo la (!.

loro tensione , in tempi ugual

ciano oscillazioni disuguali, mi
teuip '

: b terminano le

vibrazioni loro: ciò che nelle dis-

sonanze non avvieue all'alto. Ila

i coloii formano accordo , e sono

altrimenti uniti, cioè dalle mezze

tinte e dalla gradazione loro, per

la quale gli estremi colori sono

mirabilmente uniti; facendo gl'in-

termedi che dall'uno si passi al-

l'altro per una insensibile varie-

tà. \ noi basta per ora di rilevare
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che l'unità del tempo nella mu-
sica, l'unità della somiglianza per

mezzo delle tinte intermedie nel-

la pittura
;
forma l'armonia, l'ac-

cordo e la bellezza loro.

Or se le cose dette al presente

proposito della bellezza, dell'ar-

monia, dell'accordo si conferisca-

no con quelle intorno alla legge
,

all'ordine, alla giustizia, alla virtù

altrove dispulate , evidente sarà

quella quanto famosa, tanto poco

intesa proposizione de' platonici fi-

losofi , che il bello, il buono, la

virtù, la giustizia, l'ordine, l'ar-

monia sieno la medesima cosa , e

che coleste voci destino diverse

idee, le quali ad una si rapportino

tutte, cioè all' idea dell'unità, don-

de dipendono tutte s\ fatte cose.

E l' unica distinzione che fra

la bontà e la bellezza , la virtù e

l'armonia si può fare, si è per ap-

punto questa che la bontà è l'or-

dine interno ,
1' armonia è la re-

golata misura delle parli sostan-

ziali dell' essere , e la beJh:zza è

l'accordo e l'armonia della for-

ma , dell' aspetto , dell' estremità

visibile degli esseri. Ond'essa è un
bene superficiale, e la bonlà un' in-

trinseca bellezza. Ciò che ben in-

tendeva di dire quel filosofo che

nell'animo del musico quell'accor-

do desiderava che ei sapeva dare

alle fila della sua cetra. Neper al-

tra ragione cotanto la musica com-
mendò Plalone, se non perchè ci

s'avvisava che l'esterna armonia

de' suoni non poco valesse a in-

fonder nell' animo quell'ordine e

«lurlla compostezza in cui il de-

coro e la temperanza consiste.

Ed in fine a comprovar che dalla

bonlà non differisca molto la bel-

lezza
, pongasi mente che tutto

ciò che fa l'ornamento e il fregio

delle cose, ebbe l'origine dalla

utilità o necessità di quelle mede-
sime cose che formano la bellezza

dell' opra. La qual verità più di

ogni allra 1' architettura ne dimo-
stra, della quale gli ornamenti e

i fregi sono derivati tutti dalle ne-

cessarie cose a sostenere e difen-

dere i tetti e gli edifizi. E tutte

quelle parti che forma n la bellez-

za dell' uman viso, destinate dalla

natura sono alle necessarie ed utili

funzioni , come bene avvisò Pla-

tone. Onde le cose medesime che

son buone, son belle nel tempo
stesso. A questo capo diamo ter-

mine ormai con un'ardita espres-

sione, chiamando la bellezza una
produzione, 1' estrinsecamento e

l'aspetto esterno del buono, del-

l'ordine , e della convenienza e mi-

sura dell'essere; vale a dire del-

l'unità di molte parti, per la quale

formano esse un solo essere, com-
posto da più.

Capitolo Vili

Del piacevole.

Ma il piacevole si distingue dal

bello , non solo dal volgo , ma ben
da' dotti allres'i :

Non satis est pulirà esse poemata: dulria sunto

j

Ut quocumijuc t'aleni animimi auditoris agunto

.

dice Orazio, e Despreaux impone
al poeta che, olire alle bellezze

delle quali ornar ei deve il suo

poema, metta ogni sua cura per

incontrare il genio degli uditori .

e per interessarli:

llfaulqu'en centfa(ons pour plairc il se re'plie.

Wggasi adunque ciò che gene-



capitolo vm
ra 11 nostro piacere ,

per conosce-

re i mezzi che ad eccitarlo adopra
il gusto. Il piacere è il sentimento

della propria esistenza. L'atto stes-

so di essere, il possedimento e la

contentata di sé stesso all' essere

il piacere produce. E, per oppo-

sto^ il dolore è un sentimento com-
posto da quello della propria esi-

stenza, e dall'altro del disti uggi-

mento e difetto di quella.

Quindi tutto ciò che pone in

attività e moto l'essere, è cagio-

ne del suo piacere , che è 1' a\ \ . 1
-

timcnto, ossia la coscienza dell'e-

sistere.

Ma se qualunque moto è uni

modificazione dell' esistenza , ogni

molo non è favorevole ad

Que' movimenti che conservano

l'essere, che ne accuscouo il vi-

gore, sono quei che dal y
vengono seguiti. E quelli che l'es-

sere distruggono, arrecano il do-

lore, cioè il sentimento di tal di-

struzione. Le distruzioni delle fi-

bre sono sorgenti del dolore; poi-

ché quando l'essere si divide, al-

lora si distruggo. .Ma le compres-
sioni soverchie sono ben anche
cagioni di dolore; avvegnaché l'or-

dine, l'equilibrio, l'union si turbi

non meno dal discioglimento, che

dalla eccessiva compressione delle

parti. Quando esse non serbino

i giusti intervalli, quando le loro

azioni non sieno misurate , e le due
innate universali forze , concentri-

va e centrifuga , non tengano la

proporzion dovuta, l'armonia del-

l'essere si scompone. I movimenti
adunque che la macchina disor-

dinano coli' eccesso del più o del

meno , arrecano sempre dolore.

Quindi ben si ravvisa quali sien

quelli che piacevoli e grati riesco-
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no.Tulli i movimenti che alle parti

danno una proporzionata attività,

e l'union del tutto accrescono, so-

no d d piacere seguiti , cioè dal-

l' awei liiucnto e senso della buo-

na esistenza, dell' unione perieli i

ih 11' essere.

Pfml lai princìpi, agevole

cosa si è lo intendere che le belle

e proporzionate cose ci debbano
diletto, e le difformi e mo-

struose, noia e dolore. La nostra

sensibilità quando da un oggetto

moltiplice e discorde vini l

riceve nel tempo medesimo urli

diverti e diverse sensazioni; on-

d'ella a dividersi viene, e come a

partirsi. Ciò che il senso del do-

lore deve in lei recare; essendo

quella divisione e partizione un tal

distruggimento. Quando un fra-

stuono di voci discordi ferisce il

senso dell'udito, altro non avviene

che, nel tempo istesso che odonsi

tante voci diverse, si ricevono tan-

te varie sensazioni, che quasi l'a-

nima dividono, dissipandola in

tante differenti fun/ioni. Quando
s' olirono all'occhio i quadri dei

nostri recenti pittori, che pregio

all'arte hanno cercato nella va-

lida de' colori, nei quali unione

ed accordo alcuno non si rafligura,

quel dolore che provano gl'inten-

denti non sorge altronde che dal

venire la sensibilità ferita nel tem-

po slesso da tante diverse tinte ,

le quali non fanno un urto solo

sul senso, ma tanti diversi, quan-

t'esse pur sono. L'anima, nel dis-

sipamento, sente la sua debolez-

za, e tal sentimento è appunto il

dolore.

Ma per l'opposto, il piacere vien

dietro alla percezione delle cose

ordinate e belle. L'anima , che nel
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tempo slesso riceve una sensazio-

ne di (ante cose che formano un

solo, vien ripiena di quelle tanle

sensazioni che ne formano una
,

sente la sua forza e il suo vigore,

e colesto sentir la sua attivila è

l'islesso che il piacere.

Gli esseri sensibili in somma
,

quanto si uniscono più , diven-

gono più forti ed energici , e

,

percependo un tale stalo, sentono

piacere.

Ecco che il bello eccita quel pia-

cere che del guslo è l'oggetlo; ma
cotesto bello secondo la varia di-

sposizione del guslo opera e muo-
ve. Egli esser deve relativo al gu-

sto, e varie doli devono mesco-
larsi al bello, perchè ai varii gusti

ugualmente piaccia; quindi il pia-

cevole, ossia la modificazione del

bello, è sempre relativo. Assoluta

è 1' idea del bello, copiosamente

esposta da noi. E que' moderni
filosofi che a vicenda si copiano,

e superficialmente meditano le co-

se, a gran Iorio hanno sci-ilio che

i Dialoghi di Platone sul bello

non reggono più , avendo ei le

qualità relative del bello conside-

rale come assolute. Per non aver

costoro il bello dal piacevole di-

stinto, anzi per non avere della

bellezza e del piacere le distinte

idee , hanno disprezzalo ciò che

non hanno inleso. Guardiamoci
dall'epidemia de' brillanti ingegni

che sfiorano tutto, penetrano po-

ro, decidono con facilità , e non
conoscono quello di cui si fanno

giudici ; e passiamo a vedere co-

me ne' varii siali della società si

cangia il guslo, e per quali ca-

gioni ciò addivenga, e quali sie-

no le varie fonli del piacere.

Capitolo IX
Del raffinamento del guttOj

eie' variiJouli del piacere.

Le belle irti , nascendo dallo

sviluppo «Ielle naturali proprietà

dell'uomo, fanno il coiso mede-
simo che quelle, e sviluppansi del

pari. Sono rozze quelle tra' bar-

bari ; rozze ancor sono le belle

arti Ira loro. Divengono le pro-

prietà dello spirito fine e perfette;

son tali le belle arti eziandio. Cor-

rompesi lo spirito mila decaden-

za delle nazioni; corromnonsi ben
anche le belle arti.

Ma lo spirilo dell'uomo, come
più volle si è ridetto, fa i pro-

gressi medesimi della macchina in

cui si annida. Lo sviluppo e il can-

giamento dell'uno porta seco quel-

lo dell'altro ancora.

Dopo il cominciamenlo del cor-

so civile la macchina dell' uomo
da eia in età, secondo il progres-

so delle generazioni , riceve svi-

luppo maggiore, e quindi miglio-

ramento e perfezione. Di un tale

cangiamento nella macchina, ol-

tre le interne e necessarie, la so-

cietà n'è principale cagione. Ei si

è dimoslralo dislesamente che la

società, che ognor più si dilata e

cresce, e nascer fa sempre nuovi

rapporti e nuovi bisogni, di con-

tinuo arreca nuove modificazioni

nella macchina umana ; che le fi-

bre di quella rendonsi , col pro-

gresso del tempo
,

più deboli e

molli, meno ì esistenti e mobili

più. Jl numeri! quasi infinito delle

lante e sì diverse sensazioni de'

popoli colli , alterando il movi-

mento del fluido animatore , e
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producendo sul siti tema de' nervi

continue, varie e forti impressio-

ni, non può non essere Iteralo

il meccanismo intero. La vaitela

del vitto, la diversa maniera del

vivere, tutto in somma a cangiar

tende la macchina presso i popoli

colti. La maceliina di Anaci

• di Apelle non era già quella dì

Achille e ili Altee. L'organica di-

sposi/ione di Metaslasio a di Ra-

cine differiva non poco da quella

dei Longobardi e Franchi, don-

de essi traevnn forse il tati

Le fibre de' barbari , ripetasi

pure, sono Beata tei ttte poche

impressioni , e quelle violente, le

quali per lungo tttnpo conserva-

no ; non altrimenti che le oscil-

lazioni di corde massicce, tese e

gagliardamente vibrate, gran tem-

po dopo la percossa veggonsi du-

rare. Quindi è poca la loro sensi-

bilità, la (piale va sempre di ac-

cordo collo stato fisico del corpo;

e quindi il gusto è sempre porta-

to alle sensazioni ed affetti sem-
plici , durevoli e violenti. Gli ec-

cessivi e tumultuosi piaceri, dai

gagliardi scuotimenti della mac-
china prodotti, vengono da' bar-

bari amati. Le applicazioni, i di-

vertimenti, gli sludi loro sono sem-
plici , costanti e guerrieri. Se la

loro mano innalza un edilìzio, la

grandezza e la robustezza ne se-

gnalano il genio. Se cercano di-

letto , lo ritrovano nell' ebrietà e

nello spargere il sangue degli ani-

mali , o de' loro nemici. JNoi ne

abbiamo assai detto, e a noia riu-

scirebbe ripeter qui le cose stesse.

Tale e si fatta essendo dunque
la temperatura de' barbari popo-
li, per l'inerzia e per il vigore

delle loro massicce fibre, e per la

Pacino, Optre

52ì;

spessezza del iluido animato:

una continua varietà d*impr<

ni suscettivi non sono. Ma il con-

trario addiviene a' popoli colu .

potiti. Una libra mobile, molle e

diluita produce un raffinato gu-

sto : le impressioni che ni

organi si fanno, sono più del

venendo offesi dalle forti e vio-

lente; onde le loro sensazioni so-

no di più breve durata. E d I

datava la necessità d.lla variazio-

ne continua.

Vwthm utai du public mùnta In amtmn?
Sani ces%e en éi rivani ars.

Un style trop é%al il toujoun mi

Emain brille i noi ytux; il faut i/m'il noms

(tné»mt.

Quando le oscillazioni vengono
presto meno nel siste:

lue, le sensazioni che da quelle

vengono destate, cessano subito; e

se anche allo spinto sieno presenti,

non lo muovono più, essendo la

sua a/ione cessata affatto; quindi

la noia, figlia dell'inerzia dello

spirito. Per la qual cosa hanno i

popoli colti un continuo bisogno

della mutazione degli oggetti e

delle sensazioni; da che nasce il

loro gusto per la varietà.

La debolezza delle fibre non
soffi e una lunga posizione nello

stato medesimo, onde l'attenzion

nasce
;

perciò fa d' uopo variare

gli ometti p^i variar quello stato

che divien penoso.

E quindi ancora il gusto della

novità. Se ripetansi i moti stessi

e le medesime sensazioni, la va-

rietà nell'unissono ricade, cioè a

dire nel noioso.

D' avvantaggio, se l'esistenza e

la vita è solo nell' azione posta

,

la moltiplicazione degli atti è una

af
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dispansione dell'essere, una diffu-

sione della vita, e in certa guisa

un divinizzamcnto. Onde a ragio-

ne che le sensazioni nostre e gli

alletti crescono , lo spirito ritrae

piacere, che, ripeto, nasce sem-
pre dalla coscienza dell'esistenza.

E di cotesto diffusivo piacere so-

no capaci più i colli dei barbari

popoli; perchè i primi, come si

e detto, hanno modificabili più

le fibre, che i secondi non hanno.

Un'altra ragione di più. I barba-

ri popoli, recenti e nuovi, hanno
fresche e intatte le loro fibre ner-

vose. Per la loro fanciullezza e

poca vita non hanno abusato de-

gli oggetti; quindi ogni impres-

sione non mai loro giunge vec-

chia. Ma le fiore de' popoli colti

e antichi alle impressioni tutte

sono incallite già. Convien perciò

che nuovi oggetti, o almeno nuovi

aspetti a' medesimi oggetti dati
,

sien trascelti per ottenere il fine

<lel piacere.

Rechiamoci per poco sotto gli

occhi i cittadini de'' contadi, che

possono tener luogo de' barbari

popoli, e d'altra banda gli anno-

iati abitatori delle vaste capitali

di Europa; e di si fatte verità to-

sto saremo chiariti. Ogni cosa al

semplice contadino è sufficiente a

recar diletto. Ma che mai non fa

di mestieri per iscuotere ed ani-

mare un molle Sibarita, nuotante

in un oceano di piaceri? I legu-

mi rendono lieto e contento un

Curio. Lucullo stanca gl'ingegni

de' più valenti artigiani ad inven-

tar nuovi solletichi. Mentre che in

un contado un uniforme e rozzo

spettacolo trattiene lieto e conten-

to il popolo; sulle scene parigine,

»e la novità delle idee e delle tea-

trali posizioni non risveglia l'at-

tenzione di un languente annoialo
uditorio, si sperano invano i de-
siali applausi. Una semplice dipin-

tura senza chiari oscuri , senza

masse di ombre , una pastorale

cantilena appagava l'occhio, rad-

dolciva l'orecchio del vincitor di

Corinto. Ma quella dotta e polita

città , la quale egli de' cari mo-
numenti privò, di cui ignorava il

pregio ed il valore, non si dilet-

tava che delle dipinture di Apel-

le , ove la varietà de' colori ga-

reggiava colla novità delle tinte ,

dell'accordo, dell'espressione. Non
riempivano il suo dilicato e fino

orecchio, che le armonie nuove e

le varie cantilene de' suoi magni-
fici teatri.

Capitolo X
De contrasti, opposizionij

antitesi.

Non meno che la verità e la

novità ,
1' opposizione ed il con-

trasto risvegliano nell'anima nuo-

vi piaceri. Un vago stile, ma che

non infiorano le aggiustate anti-

tesi; un quadro ove il contrasto

delle situazioni non ne scuota

,

ove gli atteggiamenti delle figure,

quanto siensi leggiadre e vive, o le

posizioni tic-Ile membra sieno si-

mili tra loro, nel seno dello stesso

bello ci presentano la noia.

Lo spirito fugge l'unissono non
solo nelle produzioni dell'arte,

ma ben anche nelle operazioni e

nelle maniere. Ove non trovisi

contrasto, regna ivi una certa uni-

formila di maniere, la quale ci

dee annoiare ben presto. Quegli

uomini che serbano un regolalo
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ed uniforme sistema nel lor vive-

re, nelle maniere, ne' discorsi,

divengono più ristucchevoli della

noia medesima. Come per oppo-

sto animano le brillanti conversa-

zioni coloro che nelle loro ma-
niere e ne' discorsi sanno mettere

una opposizione continua , la qua-

le però se ecceda i limiti, passa

nel capriccio; e se vada più di lù,

diviene stravaganza.

Nel bel sesso, che per l'oggetto

del piacere pi incipalmente si ri-

mira, quell'opposizione di ma-
niere piace fino a' termini del isa*

priccio (1). Anziché, piuttosto la

stravaganza amasi nelle belle don-

ne, che quella ristuccante unifor-

mità delle maniere di quelle d.i-

mine educate dalle zie ne' chio-

stri. Lo spirito incantante delle

belle riluce sovratutto in cotesta

contraposizione d'idee, d'alletti e

di maniere.

Lo spirito nell' intendere fa

quel medesimo corso che fanno

tutte Ir cose. Esse, partendoti da

un principia solo , si diramano
nelle simili, e poi lino nelle op-

poste si cangiano. Da un tronco

e dal comune autore di un sangue

nascono tante diverse famiglie, si-

mili ti a loro, e congiunte, che poi

coli' andar del tempo divengono

contrarie di temperamenti e d'in-

teressi. Lo spirito così dalla

sensazioni vuole passare nelle di-

verse
,
prima però simili, e poi

anche contrarie. Ei pare che co-

ti) fti 1

. Eul. Sì parla qui dilla sem-

plice conversazione ; poicliè pur troppo siam

it'iii che eaesto bel capriccio e questa b-.'lla

stravaganza, ove siano abituali , ci mettono

nella necessità di raccomandare a Dia :

poveri mariti cui è toccata tal orte.

noscendo dispanda l'esser suo; a

quanto nelle idee più varia, si di-

spande più. E (mal varietà mag-
giore di quella che negli opposti

e ne' contrari sentimenti ed idee

si ritrova di quelle che ha perce-

pito di già?

Aggiungasi ancora che le idee

in contrasto sono più vive. L'uri

contrario vicino all'altro si cono-

sce più: il nero vicino al bianco,

il rosso accanto al turchino spic-

cano d'avvantaggio. Lo spirito dee

fare uno sforzo nel concepire due

contrari nel tempo stesso ; onde

più vive sono le sue percezioni.

I. per tal cagione, ove l'interesse

campeggia, senza il contrasto de-

gli alletti languisce. Non sarebbe

affettuosa e grande \' Ifigenia e la

Medea di Euripide, se nella pri-

ma 1' amor paterno non fosse in

contrasto coli' ambizione di Aga-
mennone, e nella seconda l'amor

materno coli' odio di Giasone.

Non vo', nel rintracciare I

. ioni del piacevole sentimen-

to del contrasto , tacere che lo spi-

rito conoscendo l'arte nella posi-

zione dei contrasti, di questa sco-

verta n'esulta la propria vanità.

S'i fatte sono le cagioni per le

quali le opre di gusto richiedono

gran forza dei contrasti, i quali
,

volendo noi troppo schivare l'uni-

formità, cadono ncll'unissono so-

vente, cpiando la varietà ne' con-

trasti medesimi non trionfi, lo

go Seneca ed un moderno ch.u-

rissimo autore. Veggo la prima
parte del periodo, non vo avanti;

perchè indovino il certo contra-

posto. Sento in una scena un pat-

tar piano; mi aspetto i gridi. Veg-
go nel quadro, mezzo coverto,

una figura seduta. Non iscovrite
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il restante. Io lo so. Un'altra fi-

gura è in piedi.

Capitolo XI
Del dilicato, del forte , del su-

blime, e delle grazie e dell'in,

teresse sempre vivo.

L'autore dello Spirilo delle leg~

gi, nel Saggio sul gusto, definisce

o descrive piuttosto il dilicato co-

sì: « Gli uomini dilicati son quelli

>: che a ciascuna idea, o a ciascun

35 gusto accoppiano molte idee e

53 assai gusti accessorii. Gli uomi-
55 mini grossolani non hanno che

55 una sensazione. La lor anima
35 non sa né comporre ne scom-
33 porre. Essi non aggiungono ne
» tolgono nulla a ciò che presenta

55 la natura. E per opposto, gli spi-

33 riti dilicati nell' amore si coni-

li pongono la maggior parte dei

33 piaceri dell'amore. Polissene ed

33 Apicio faceano provar nelle lor

33 mense sensazioni a noi altri doz-

33 zinali mangiatori ignote. E co-

35 loro che giudicano con gusto del-

3j le opere di spirito, si han for-

33 mato un infinito numero di sen-

33 sazioni che gli altri non hanno 33.

Chi mai, da ciò che intorno al di-

licato scrive cotesto famoso auto-

re , se ne potrà formar distinta e

chiara idea? Quali mai son cole-

ste delicatezze le quali non ci of-

fre la natura, e creasi lo spirito?

E dunque immaginario e finto il

dilicato? Se invano adunque dai

più chiari filosofi tentiamo d'at-

tignere l' idea del dilicato e del

gentile, consultiamo la natura e

le belle opre dell'arte, della na-

tura emulatrice. Nelle Veneri e

nelle Niobi de' Greci, ne' dilica-

ti visi di quel d' Urbino , ne' te-

neri versi di Anacreonte e di Ca-
tullo, nelle leggiadre rime del Pe-

trarca
,
quello di che andiamo in

cerca ravviseremo meglio che nei

relori e ne' filosofi.

Le greche fisonomie si hanno
da lutti per dilicato e gentili. In

>?sse i tratti sono semplici e leg-

geri. I conforni son quasi da ret-

te linee formati, essendo imper-

cettibili quasi gli angoli otlusissi-

mi che formano le linee di quei

contorni. Le variazioni , i modi
che distinguono le fisonomie di-

verse, sono tali lineette che di leg-

geri al meo fino sguardo scappa-

no via; onde i belli e dilicati vol-

ti hanno moltissima somiglianza

tra loro. Per opposto i volti ro-

busti e forti, comechè proporzio-

nati, hanno acute e inarcate assai

le incurvature, i tratti profondi e

grossolani, e sensibili molto le dif-

ferenze loro.

Inoltre moli ,
posizioni , atteg-

giamenti gentili e delicati diconsi

quelli che sono leggeri in opposi-

zione ai pesanti e forti, i quali

fanno impressioni profonde, lad-

dove i primi toccano appena. Di-

licali colori sono le tinte leggere,

opposti a' vivi e folli. Sapori di-

licati sono i meno irritabili ed

acuti. Da cotesta brieve analisi si

ri trac che il dilicato e gentile al

pesante e forte si contrapone. La
leggerezza adunque dei movimen-
ti, la finezza e lo svelto de' frat-

ti , le curvature poco marcate e

tendenti al rettilineo formano il

dilicato. Da' sentimenti e dalle

idee più fine, ma meno profondo

e forti, nasce la dilicatezza dello

spirilo. Una lingua pirna di suo-

ni non vibrati , non diffusi , ma
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dolci e precisi, e con isveltezza

pronunziali, è la lingua «liticala.

Michelangelo , che ne' suoi di-

segni il forte della natura i i 1 • -

vò; Dante, le cui immagini sono

inarcate e forti; un edilizio d'or-

dine dorico; e lì al'aello, che sem-
pre il più leggiadro ritrae; il te-

nero Anaereonle; un portico d" or-

dine corintio . ne faranno intender

meglio la differenza dei due stili,

che (manto se ne possa per noi

dire.

Il leggiadro, il gentile dal di-

licato differiscono solo come dal

genere le varie specie. La I

dria per lo più de' movimenti di-

cesi j la gentilezza, delle maniere.

Tai voci però ben sovente sono
dagli scrittori tonti'acambiate. Ma
per intender meglio la dilicatez-

za , consideriamo l'opposto suo,
cioè il robusto e il forte.

La fisica forza è quella che nei

corpi produce cangiamento mag-
giore, grandi impulsioni ed alte-

razioni; e dipende essa dalla qua-

lità de' movimenti , e dalla cele-

rità loro. Quando in minor volu-

me facciansi più moli
,
più forte

sarà quel corpo, essendoché più ce-

leri saranno le operazioni sue(i).

La maggior azione adunque che
meno si stenda, rende robusto e

forte un corpo. Trasportate cole-

ste nozioni e voci alle cose mora-
li . alle affezioni dello spirito, cioè

alle idee e sentimenti, tutto ciò

che scuotimento grandissimo pro-

duce nell' animo, è forte e robu-
sto; e tale effetto vien prodotto

dalle sensazioni celeri e più coni-

li) La forza è il prodotto della quan-

tità delle parti che movonsi, per la cele-

rità, e questa è nell'inversa del volume.

320
quindi energiche più. (Quan-

do una sansazioa

ii" rinchiuda in sé altre parec-
chie, e tutte in un sol punto alla

DMOta si presentino, nasce il sen-

timento robusto.

afa la robustezza e il forte o

nasce dagli oggetti stessi che ven-
gono rappresentali, o dal modo di

esprimerli, (ili oggetti forti com-
muovono con energia lo spirito.

11 sagrili/io d'Ifigenia, il u
1

pirante,la descrizione d

titilla latta da Sallustio, che.

lo eziandio , spirava ferocia , ne

commuovono più che un quadi.>

di un pastore che suona la zam-
i sotto un faggio, the la de-

scrizione di Fillìda che s'infiori il

crine. La forza dell' espressione

uasce dal destare più sentimenli

nel tempo stesso , o 1' uno dopo
1' altro con celerità grandissima .

da' colori forli al soggetto aggiun-
ti , come da' vivi tropi e somi-
glianze energiche: da' suoni bre-
vi e vibrati. Trasceglierò fra lau-

ti un solo esempio del robusto

modo di esprimere. Presso Sene*
ca a Medea la nutrice espone la

mancanza d' ogni soccorso ; Me-
dea risponde : Medea superest.

IVella nozion di Medea si rinchiu-

dono tante nozioni, e tutte forti;

cioè di donna ardila , avvezza al

delitto, amante, tradita, dispera-

ta. 11 fuoco e il vigore che nasce
da' tropi , da' vibrati e concisi pe-
riodi si può osservare in varii luo-

ghi di Demostene, Sallustio e 1 i-

cito. lo non mi arresto più su tal

proposilo, se non quanto avveit a

che la dilicatezza da' fonti mede-
simi nasce onde il robusto, cioè

o dagli oggetti, o dal modo, o dai

colori aggiunti, o dalla lingua; co-
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me nella pittura gli atteggiamen-

ti, i panneggi, i gruppi aggiungo-

no forza agli Ercoli dipinti.

Ma il grande e il sublime ci

arresteranno non poco. Ei fa di

mestieri distinguere il robusto dal

sublime e grande. Il celebre Lon-
gino, che più retore fu che filo-

sofo, che additò piuttosto che de-

finì, 1' uno e 1' altro genere, cioè

Jbrte e sublime, confuse. Noi nel

definire il sublime usiamo il me-
todo usato. L'analisi venga in no-

stro soccorso. A formar 1' esatta

idea di lai voci, conviene por nien-

te alle originarie lor nozioni. Le
idee aggiunte, secondochè si è più

volte detto, pure stretta somiglian-

za e rapporto hanno colle prime;

e le fisiche nozioni, che furono al

principio alle parole affisse, sulle

astratte ed aggiunte spargono non
poca luce. La fisica grandezza è

l'estensione del volume, o che in

largo, o in alto sia, o per vastità,

ovvero per sublimila. Ma l'espan-

sione del volume senza quella del-

le forze fa il vóto, il vano, il tur-

gido. Le forze debbono esser sem-
pre proporzionate al volume; quin-

di la grandezza contiene in sé la

forza ed il robusto.

La grandezza dunque nelle co-

se morali si può o dall'effetto o

dalle cagioni definire , come si è

fatto eziandio intorno al robusto.

Tutto ciò che ne ispira un senti-

mento che espande l'anima, di-

lata Io spirito, è sublime e gran-

de. Ma cotesto effetto dipende dal-

le idee sublimi e grandi, le qua-
li son quelle che ne presentano i

grandi oggetti, cioè quelli le di cui

forze od attività o sono al diso-

pra delle nostre (e questo genera

propriamente il sublime), ovvero,

per l'ampiezza e vastità della lo-

ro estensione, vincono le ordina-
rie azioni.

Ma benanche il sublime, o na-

sce dagli oggetti o dal modo di

esprimerli, da' colori aggiunti , e .

parlando dello stile solo , dalla

lingua, cioè dal suono delle pa-

role, dalla giacitura, dal numero
ed andamento. Una dipintura del-

le conquiste di Alessandro , del

romano impero, è grande per gli

oggetti; e tale è il giudizio uni-

versale di Michelagnolo , la guer-

ra de' giganti di Giulio Romano .

il parlamento degli Dei nel de-

cimo dell'Eneide.

La grandezza dell' espressione

bassi quando un'idea ne risvegli

delle altre che offrano allo spirito

gran quadri e vasti aspetti di co-

se. I colori aggiunti e da grandi

oggetti presi ed aggruppati, la so-

nora lingua e i periodi concate-

nati, e il numero vasto, che dal dat-

tilo a larga mano seminato sorge,

a' grandi soggetti aggiungono su-O DO OD D
blimità e grandezza.

Il sublime Virgilio ad ogni passo

offre esempi di sublimità. Nel luo-

go citato, quando dice:

Cum fera Cart/iago ramanti arcibus olini

ExUiummagnumalqueAlpes immittct apertai.

di quanta grandezza non ci riem-

pie Io spirito? Ci presenta l'idea

di un immenso esercito che fende
le alle montagne dell'Alpi, e per

mezzo di quelle passa e piomba
sopra di Roma. L' immagine che

le Alpi rovescino quel genfame
,

è un colore aggiunto, è un mae-
stoso panneggio vivo, che rende

più grande il quadro.

Lucano, che , per andar tropp'ol-

(re, sovente è falso e turgido senza
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vigore

,
quando non oltrepassa la

Jinea, ferisce il più raro sublime.

E lale è in quel maraviglioso verso:

! ausa Diis platuit , s

Ei ci prenota In un quadro le

forze dell' universo e tlel cielo di-

vise; da un Iato pone Li causa di

Cesare, la vittoria, l'approvazio-

ne degli Dei; dall'altro, con una
nobile antitesi, la causa di Pom-
peo, la perdita , e Catone, che, bi-

lanciando gli Dei , è dalla parlo

della causa vinta. La grande ali-

titi.si dn: la mente non attende,

la superiorità che in una tacita

maniera a Catone si dà, al senti-

mento quella gran iunge

che dal modo d'esprimere deriva.

mingerò un altra luminoso
esempio, preso da Orazio. Le teo-

rie delle arti debbono con molli

esempi essere esposte. Quel subli-

me lirico oppone a Giove il mae-
stoso epiteto cuncta supercilio wo-
i'entis. L'immagina sorprende. El-

la ne presenta il quadro dell'uni-

verso e delle sterminate forze del-

la natura, e quindi dell'eccessiva

ioranza di Giove, che in muo-
ver l'immensa mole adopra la me-
noma sua forza

,
quale e quanta

si è queiìa dell'abbassare il ciglio.

Quante nobili immagini, che va-

sti prospetti!

Or lutto ciò eh' è grande e su-

blime, è maraviglioso ancora. La
meravigli i è qui l lenimento che

prova lo spirito nell' apprender og-

getti che, per la grandetta loro,

posta o nella cosa o nel modo
,

non hanno rapporto colle antece-

denti notizie della mente. Sorpren-

dono tempre , perchè non aspet-

tati. I grandi oggetti non si atten-

dono giammai: essi superano le

ordinarie nostre idee ; di modo che

la sor, «vil.'i ti mescola
-. nella meraviglia ; ma co-

testo sentimento di sorpresa,

aspettato, di meraviglia è invero

un dolore. L'anima, che Ci

insolite cose, per la forza o gran-

: loro , teme prima e sbigot-

tisce. All'idea del più forte di noi

ea naturalmente quella del-

tra distruzione; ogni pote-

re ci è naturalmente sospetto. Mi
quando la mente, riflettendo, ve-

de il suo periglio svanire, pasta

.d piacere , che nasce dalla sicu-

.icquistata e dalla telale uo-

vità delle co-ni/ioni, the non han-

no rapporto alcuno colle en

denti. Quindi il piacere della me-
raviglia è composto e dalla novità,

e dal timore svanito.

E di fatti , se il timore non cetti

,

la meraviglia è sempre un dolore.

S'apra all'istante un vicino vul-

cano; ii popolo è sorpreso e !

Lo stupore, fenomeno che accom-

pagna la meraviglia , è 1' effetto

del timore.

11 grande adunque, il su!
'

quando sia nuovo, inaspe:,

non preveduto ,
genera la .

. ampia sorgente di pi.

e di diletto.

Acciocché i fonti tutti del pia-

cere sieno additali , facciamoci a

parlare del grazioso. Che cosa son

mai le Grazie , compagne delle

Veneri, anzi le Veneri slesse? Le
grazie , che si ammirano talora

eziandio nelle mei) belle donne,
ie, che colle mani loro in-

trecciano le indissolubili catene

de' cuori, senza le quali lisiesso

bello non piace? Varie e diverse

cose da tal voce vendono addifa-

te. La nascosta bellezza delle ma-
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niere, degli atti, dei tratti di spi-

rito forma talora la grazia , clie

alla palese bellezza del volto si

contrapone.

Ma talora la grazia è certa ne-

gligenza negli ornamenti e nelle

maniere stesse. I bei capegli ne-

gletti, e intorno a un bel viso in

vago disordine sparsi, per le mani
delle Grazie diconsi disciolti. Quel
parlar semplice, quell'andamento

nativo, quel difetto stesso in un
bel volto, quel sorriso incantatore,

anche certi disordinati movimenti
di un pronto spirito dimostrano le

ascose grazie. Qual mai n'è la ca-

gione ? La semplice bellezza che la

natura ci presenta, n'è grata. Le
naturali bellezze in certo tal dis-

ordine s'offrono al guardo nostro.

Ed ecco perchè il semplice e na-

tivo spira d' ogni parte il soave

odore delle grazie. 11 leggiero di-

fetto nel bello altresì ne piace. Tut-

to è grazia
, quando con certa vi-

vezza e spirito si discosta dall'or-

dine , ma per poco. Tanto allo

spirilo piace la varietà! Tanto lo

dilettano i contrasti !

Ma poiché lo spirito vivace è

un nido di grazie, non si lasci iu-

defìnita cotesta vivacità. Una certa

celerità di azione, una rapidità in

iscorrere e rapportare gli oggetti

diversi, in raccozzare i più lumi-

nosi, fa quel vivace e brillante

che dal robusto e dal forte diffe-

risce come la superficie dal solido.

Per riunire tutto, le grazie na-

scono dai fonti medesimi finora

additati del piacevole; cioè o dalla

sorpresa che producono le nascoste

bellezze dello spirilo e delle ma-
niere, che a prima vista la mcnle
non vede e non le aspclla; o dai

contrasti de' piccioli difetti col bel-

lo, e dalla fedele imitazione della

natura , che collo studiato disor-

dine cela 1' arte , che n' è sospetta

sempre e ne disgusta.

Rimane finalmente soltanto a

ragionare dell'interesse, la chia-

ve dell' uman cuore, la più <.fli-

cace molla dello spirito, l' istru-

menlo e 1' organo più attivo del

piacere. L' arte malagevole di te-

ner sempre vivo l' interesse è la

grand' arte di piacere , la quale
,

quando manchi altresì nelle belle

donne, l' impero della beltà a terra

è sparso , e perde amore la sua po-

tenza e forza. Senza quest' arte

incantali ice, le produzioni di gu-

sto vengono attaccate da un mortai

languore che le consuma , e nel-

le fasce, nate appena, le condan-

na alla morte. Ma quale è questa

magica arte, al volgo ascosa, e ai

vivaci spiriti dalla natura amica
rivelala ? Con quali mezzi e in

qual modo ella opera, occupa gli

animi, incanta i cuori e seduce la

ragione medesima?
La nostra sensibilità, onde è for-

mato lo spirito , vien occupata

ognora o nell' acquisto di notizie

e nuove idee, e in tal caso ella co-

nosce ed intende, ed appaga cosi

quel naturai affetto di sapere, quel-

la nativa sua tendenza alle cogni-

zioni, che curiosità si dicevo pur

ella adopra la sua attività nel con-

seguimento degli oggetti
,
per mez-

zo dei quali tende a cangiare il

suo slato fisico-morale e politico,

vale a dire tende a porsi in una
nuova situazione o fisica, o mo-
rale, o politica , e cotesto tale suo

sforzo e conato prende nome di

desiderio, appetito, affetto, ope-

razione. Cotesti sono i due slati

dell'anima, fuori de' quali alla
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ritrovati nell'inerzia e nel languo-

re, in Ila noia e nella morte dello

spirilo.

Quando l'anima desidera l'og-

getto , quando a riempiere il vólo

dei bisognosi sforza, quando tende

a cangiar suo stato, prova ella un

dolore. I più vivi desidèri appor-

tano i più pungenti dolori. .Ma

quand'ella poi ha conseguilo l'og-

getto de' voli suoi
,
quando a' suoi

bisogni ha soddisfallo, l'appetito

si calma e di poi cessa; il mo-
mento del piacere fugge come ba-

leno; segue di nuovo 1' in.

la noia, prole di quel! . I

;uìto, il novello stato in cui

ne siamo posti, più non ne commo-
ve ; l'anima languisce. Adunque
tra la noia e il doh
istillili , ma simili tra loro, erra e

gaora il cuore umano.
Ei donane fa di mestieri di sfug-

gire cotesti due scogli, allonl

dal dolore, schivar la noia. A ciò

tare , convien tener sempre vive

le passioni, soddisfacendole in par-

te,© surrogando alle vecchie nuo-

ve ognora. 11 grande artefice che

brami di vedere nelle botteghe e

ne' pubblici luoghi una folla che

si affretti a comprare ed ammirare
produzioni , fa d' uopo che

nili gli occhi una bel-

la etichetta. 1. 1 m igia delle belle

arti è una verace cochetterìa. Le
accorto belle appagano in parte

solo i desidèri degli avidi a

ri. Se contentano elle un deside-

rio , irritano gli altri; e 1'
i

fo medesimo avvicinano ed allon-

tanano, concedono e negano in

parte.

Or gli s'involge fugge, ed or gli porge

.Modo onde perii , e in un tempo il ritoglie.

Quindi tresco ali-

mentano l'amore;

Sapendo ben che aititi

Senza quest'arti, e dmen pigro e lesto.

In simile guisa il poeta, 1

tore,ogni fabbro delle i

dee lem r sempre vivo l' intei

e come abbiamo distinti gli affetti

della mente e del cuore, la curio-

sila e l'appetito , ei fa d' uopo che

la enrtosita si sospenda sempre,

o se mai si appaghi, deslrai

se ne lasci nascere un'altra
'

i alla pi ima , e 1' affetto si

iii-ili sempre, o dilungando ogno-

ra l'oggetto che si brama, o sem-

pre nuove passioni mettendo in

campo, quando vengano estinte le

prime.

Ma quali sono gli oggetti che

vivamente ne interessano? Tutti

quelli che alla nostra presente o

. o morale, o politica situa-

zione hanno rapporto, .

sor»o cangiare ed alterare; o che

s'i falli oggetti direttamente opri-

no sopra di noi, ovvero per ri-

flessione. Filippo, che minacciava

la libertà d'Atene; Edipo, infelice

per l'inevitabile forza del destino,

interessavano del pari gli Ali

.

ala il primo soggetto, direttameli-

t ; il secondo, per quella simpa-

tica forza onde alla vista degli

altri in noi la compassion

ili. Il primo argomento è degli

oratori più proprio, ed il secon-

do de' poeti. Mentre Demostene
nel fòro iacea una terribile dipin-

tura di Filippo, e Sofocle sul tea-

tro rappresentava il quadro di

Edipo, pari interesse forse, ugual

terrore scuoteva i dilicati cuori de-

gli Ateniesi.

Ecco le principali sorgenti dei
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piaceri del gusto. La varietà, la

novità, il contrasto, il (liticato, il

grazioso, il forte, il grande e su-

blime, il maraviglioso, il vivace,

I' interessante sono i caratteri che

devono accompagnare il bello on-

de possa ognor piacere.

Capitolo XII

La grandezza e sublimila è mag-
giore nei barbari , la delica-

tezza ne' popoli colli.

Nelle robuste fibre de' barbari,

ne' loro durissimi organi i leggeri

e piccioli interni movimenti de'

corpi non fanno impressione al-

cuna , ma soltanto i grossolani

urti violenti. Le forme, le modi-
ficazioni de' corpi le più dilicate,

le quali nascono da picciole im-

percettibili linee, che ne formano
le minime variazioni, sfuggono il

guardo loro , che si appaga solo

delle più grossolane distinzioni

,

più generali o più marcate; quin-

di la dilicatezza è un sentimento

ad essi ignoto.

Ma poiché , come si è detto

,

colla coltura de' popoli le fibre

più molli e pieghevoli divengono,

sviluppasi ben tosto una più esle-

sa e più raffinata sensibilità, e na-
sce quindi il gusto del dilicato

,

del gentile e del leggiadro.

E cotesta dilicatezza della sen-

sibilità fa nelle opre di gusto trion-

fare un' armonia più bella , un
accordo più esatto ; avvegnaché

la dilicatezza del senso faccia av-

vertire quegli impercettìbili pic-

cioli gradi che manchino per quel

punto indivisibile ove ritrovasi la

perfetta armonia e consonanza.

Cotesta finezza intender fa quelle

mezze tinte che formano i più mi-
nuti e sottili legami e nessi dei

colori. Come i versi de' poeti che
precedettero Petrarca hanno poca
armonia; cosi le pitture de' pri-

mi maestri dell'età di Giotto man-
cano d' accordo per 1' ignoranza
delle mezze tinte; onde i colori

riescono taglienti.

Oltre la dilicatezza e l'armonia

magggiore, acquistati le belle arti

colla coltura eziandio la varietà;

onde sorge quell'armonia più com-
posta, dolce, sonora, incantante.

Ma di ciò si è parlato di sopra.

Se però le belle arti nelle an-
zidette doti guadagnano coll'avan-

zar della coltura , pèrdono non
poco nel grande e nel sublime.

L'occhio de' barbari uomini, che
sulle picciole modificazioni di una
superficie punto non si arresta

,

mira i grandi e vaiti aspetti della

natura; ne viene l'animo loro al-

tamente commosso, onde in quel-

lo si crea il maraviglioso, il su-

blime, e quell'eroico trasporto e

vivo patetico eh' esprimono poi

nelle loro poesie. La forza , la

grandezza e sublimità delle ome-
riche poesie, parto di un secolo

alla barbarie vicino, poste a fron-

te della dilicatezza di Anacreonte,

ci fanno assaporare la varietà de'

frutti delle stagioni diverse.

Ma più partilamente e con pre-

cisione maggiore considerar biso-

gna le orme progressive delle bel-

le arti , lo stato della loro gran-

dezza, e dipoi la decadenza ben
anche.



CAPITOLO XIII

Capitolo XIII

liei progresso e perfezione

delle belle arti.

Nella lor culla le belle arti

,

più die alla vaghezza, a rendere

uoa vera imifizion della natura

sono dirette. I primi passi loro

sono verso 1' espressione più che
verso la vaghezza. All'età di Pie.

tro da Perugia, il maestro del gran
liafaello, aveva acquistato già la

pittura le tinte naturali dalla ear«

ne ; ma l'accordo de' colori, la

perfezione del disegno e dell'om-
bre, e le altre bellezze dell'arte

eran riserbate al tempo del suo
grande alunno.

Nelle più antiche poesie e fino

nelle cantilene da' barbari cam-
peggia un vivo patetico; le pas-
sioni vi sono naturalmente espres-

se , ed anche nel suon delle pa-
role si sente l'espression delle cose.

Qual forza di alleili nelle poesie

d'Ossian, se, quali al presente

sono, concedasi loro 1' antichità

vantata?

Ma l'espressione ne' barbari ri-

tratti della natura non è sostenuta
ed avvalorata da quella dolce soa-
ve incantatrice armonia della qua-
le col progresso della coltura sono
le arti imitative fregiate.

Il lettore qui farà domanda,
perchè mai l'espressione preceda
gli ornamenti e i fregi? Gli risov-

venga che ne' barbari l'immagi-
nazione è viva, ma il meccanismo
loro è più duro e meno organiz-

zato.

All'esatta imitazione della na-

tura però non giungono le belle

arti se non nel punto medesimo
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che il compimento ricevono delle

loro bellezze. Ed alcune, coi:

pittura, scultura, architettura, più

tardi della poesia acquistano i ca-

latidi della verità; poiché quelle

più che la poesia, che nella pro-

pria mente rinviene i materiali,

degli esterni strumenti hun di bi-

sogno, de' quali il retto uso è fi-

glio ognora dell' esperienza e del

tempo.

Col progresso della società, co-

me la coltura si avanza, il dise-

gno diviene più esatto e più bello.

Le linee che formano il contorno,

ricevono la più esalta proporzione.

1 colori e i chiari oscuri, per le

mezze tinte degradati, iti uu gra-

to e piacevole accordo vengono
uniti. Si aggiunge il naturale e

Iteggiamenta, espressivo de-
gli ali. in e sentimenti, o sublimi
u lanari) i quali vengono imitali.

I contrasti, la novità e la v .

ile' vivi colori, de' panneggi, e tut-

te le veneri delle arti accennale

di sopra, sono chiamate in soc-

corso; le forme più elette e più
gentili sono trascelte, e per le ma-
ni degli Apelli e de' hafaelli ven-

gono alla luce que' capi d'opra di

gusto, che la natura e 1 arte, l'imi-

tazione e la bellezza accoppiano
insieme.

L'avanzamento e progresso stes-

so fa l'eloquenza e la poesia e la

musica. Nelle belle arti tutte si

- i un disegno , i colori , gli

atteggiamenti, le situazioni. L'es-

senziale forma dello stile, che nel

modo dell'espressione ossia con-

cetto consiste, si è appunto il con-
torno, che chiamasiy/'aòej quando
vien espresso in parole. 1 tropi e

le figure sono i colori. L J
ordiue

e la collocazione de' pensieri, l'an-
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(lamento de' periofli corrisponde

alle situazioni della pittura ed agli

atteggiamenti. E nella musica la

cantilena , ossia il fondamental

pensiero, è conforno dell'armo-

nia; le diverse modulazioni della

cantilena sono i colori e le figure

della musica; e l'andamento di-

verso , o largo , o stretto , ec. è

l'atteggiamento che specifica la

speciale posizione di quell' uomo
di cui gli affetti vogliansi ritrar-

re. Ed ecco un'esatta e compiuta
analogia nelle belle arti tutte , le

quali per mezzi diversi o di suo-

ni o di colori fanno l'istesso, cioè

imitano la natura.

Quindi nello stile la lingua e

l'eloquenza col tempo riceve più

piena armonia e più vivi colori.

Gli antichi oratori greci e romani
che precederono Demostene e Tul-

lio, secondo la testimonianza di

questo secondo, ottimo giudice di

si fatte cose, mancavano di sen-

timenti, di armonia, di colori:

il loro stile era senza sangue e

senza vivezza , come le antiche

pitture di Giotto, di Simone e de'

contemporanei loro. Ma que' due
divini ingegni, esprimendo le co-

se con nuovi e sublimi modi, ani-

mandole co' colori delle figure e

coll'armonia de' periodi, fecero ad

Atene e Roma ammirare il grande

• compiuto oratore.

L'epoca adunque della perfe-

zione delle belle arti e quel pun-

to nel quale la vera ed esatta imi-

tazione della natura accoppiasi

colla compiuta bellezza , accordo

ed armonia. E cotest'epoca è quel-

la appunto nella quale è raffinato

il gusto, e la società alla sua com-
piuta coltura è giunta.

Capitolo XIV
Decadenza delle belle arti.

Il primo passo nel male è un
passo di testuggine, e non di ve-

loce destriero; ma questo debole

e corto passo poi vien seguito da

un precipitoso corso.

L'impegno di piacere e di ren-

dere più belle le opre proprie, fa

abusare delle molle del piacere, e

trascendere i confini del bello

,

ond'esse deformi e poco gradite

a coloro che non hanno corrotto

il gusto, riescono. La varietà e la

novità, il maraviglioso, il contra-

sto, la vivezza delle tinte e delle

mosse giunge a tanto che la na-

tura si perde di mira , si smarri-

sce 1' imitazione ,
1' anima resta

sorpresa , ma non toccala , e la

vera armonia ed accordo di nuo-

vo vien a mancare, come nel se-

colo più rozzo che alla perfezio-

ne dell'arte precede; con tal di-

versità, che allora il difetto dei

colori, cioè delle mezze tinte,

non produceva quel fino accordo;

la mancanza della vivezza , del

brio, della varietà rendeva poco

gradevoli le opre : e nel secolo

della corruzione l'opposto fa l'i-

stesso effetto, anzi tanto peggiore,

quanto offende più un orrido viso

belleltato, che la faccia di una sem-

plice contadina.

Le vere ed intrinseche bellez-

ze, le quali nascono dal regoline

contorno e dalla sceltezza delle

forme, l'espressioni degli affetti

sono trascurate affatto : anzi al

vero disegno un fantastico e falso

viene sostituito, ed alla mancan-

za delle vere e naturali bellezze
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si vuole supplire colla varietà dei mcdiociilà , e tra' Buoi confini

vivissimi e brillanti colori, che, I
mantenersi, accoppiando le vere

quanto poco naturali sono, tanto ' semplici bellezze della natura ai

discordi e dissonanti riescono Ira vivi colori dell'aite! Tra colesta

loro, avvenendo, come Orazio di- fortunata schiera nel tempio del-

ce cne: I l'Immortalità seggono gli Oneri,
i Virgili

|
gli Ariosti, i Tassi, i

Qui tariaie cupil rem prodi'gialitfr unum

,

Dtlphinum svliis appingit , Jluctibus aprum.

Per adoprare nuove posi/ioni

ed atteggiamenti! veggono) le fi-

gure poste come soll'rissero la tor-

tura. Nei contrasti o una tedio-

sa uniformità si prova, o ima afor*

mala e continua irregolaie oppo-

sizione. Tutto in somma esce da'

limiti della natura : tutto è ma-
niera ed arte falsa.

Vllo stile avviene lo stesso. O
vi trionfano falsi pensieri, O stra-

ni oscuri modi di esprimersi, che

accozzino idee tanto dispaiate ,

quanto Lino, Tullio e Seneca mo-
lale. Escono in campo o i con-

cetti del seicento, O il gerbone

ornai troppo diffuso nelT Italia.

Le mostruose continue ligure che

sono l'ornamento maggiore di Lu-

cano e de' suoi seguaci , le conti-

nue antitesi di che alcuni ciliari

francesi scrittori riempiono ogni

verso | rendono lo stile falso e

corrotto.

Del pari le numerose e tante

modificazioni pi ivano I' orecchio

dell'armoniosa dolcezza della can-

tilena , che più non si ravvisa, e

son tanto lungi dall' espressione

quanto dall'armonia verace.

In tal maniera voleudosi al bel-

lo ed al piacevole accostare trop-

po, se ne dilungano allatto tutti

coloro che non intendono che tra

termini prefissi è la beltà rin-

chiusa. Felici e gloriosi quelli che

hanno saputo rinvenire l' aurea

Pagano, Opere

Kafaelli, i Gluk.

Capitoli) XV
Continuazione.

.Ma più estesamente disaminii-

ne per la quale a' 1 ul-

li. ai Virgili succedettero i Luca-

ni, i Sdii Italici, ai Demosteni i

ventosi a garruli solisti, (guanto

più dilicate e deboli divengouo le

fibre e spossatele immaginazioni,

fenomeni di-Ila decadenza delle

na/ioui, ila noi nel Saggio sesto

divisati; tanto i ritratti della n i-

tura riescono più difficili: e po-

tendo meno la naturale e vera

bellezza esprimersi, vuoisi suppli-

re coi caricati colori e colla so-

verchia strana grandezza : man-
cando le idee solide e grandi , i

l'orti sentimenti, nascono i con-

cetti, che sono dei modi e della

lingua usala ad esprimere le gran-

di cose, le maschere e l'apparen-

za, la grandezza e la forza super-

ficiale. Antitesi di parole , dette

bisticci j contraposizioni, divisio-

ni
,

partizioni ,
paragoni d' idee

frivole , sono i concetti , non già

particolaii di una ed altra nazio-

ne, ma ben comuni a' popoli tutti

che nella decadenza loro si ritro-

vano. Quando non è delle inte-

ressanti verità ricca la ragione, ne

di folti immagini ricolma la fan-

tasia , a' concelti si ha ricorso.

Quel ricco impoverito che non

20
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può far pompa de' venduti argenti

e vasi d'oro, i più vili metalli al-

meno indora. E quella cochetta

che nella sera de' suoi giorni ve-

de rugoso il viso, non si rimane
d' imbellettarsi, e di fare i vezzi e

i moti stessi eh' erari grazie nella

sua verde stagione, ed ora sono
ristucchevoli modi.

Inoltre, come si è ridetto, la na-

tura non mai si arresta nel corso

suo. Quindi
, gustatosi il piacere

«lei figuralo e del colorito, l' imma-
ginazione accresce sempre più, e,

volendosi ciascuno distinguere, si

dà nel romanzesco: non altrimen-

ti che un fanciullo tende a crescere

sempre; ma se, giunto alla giu-

sta statura, crescesse di più. diver-

rebbe un mostruoso gigante. Gli

uomini, volendosi distinguere, per-

fezionano le arti, e per lo impe-
gno medesimo le corrompono. Fri-

ma di giungere al convenevole e

giusto fine , sforzandosi l' ingegno,

abbellisce il disegno e i colori, ma
durando l'istesso sforzo, si passa

la linea, e vassi oltre que' limili

ultra quos nequit consistere re-

cium.

Non si arresta la corruzione del-

le belle arti, se non giunge al-

l' estremo. Dopo che decaddero,
dopo che la vera e nativa bellez-

za perdcrono, serbarono, per qual-

che tempo almeno, quell'apparen-

te brillo
,
quel falso colorilo. Ma

come l'ozio, l'infingardaggine e

l' ignoranza tolsero via quel filo-

so superficiale e quello scarso bril-

lante spirito che rimane, nella de-

cadenza delle unzioni spirano le

arti belle all'intuito la barbarie;

V orrore le ricovre; e, lungi dal-

l' imitar la natura , serbando lo

«iiguramenlo e l' alterazione dei

secoli corrotti, prive del brillante

fuoco de' falsi colori , riuniscono

esse la rozzezza della prima bar-

barie , e la falsità e maniera dei

tempi corrotti. I monumenti e dei

pittori e degli scrittori del quarto

e quinto secolo di sì fatta verità

ci somminislrano luminose prove.

Rozze, orride, sformale dipinture,

uno stile quanto incollo e rozzo .

tanto ripieno di puerili concelti

,

ci fanno compiangere la sorte di

quest' infelici tempi.

Capitolo XVI
Dell' epoche progressive

de' varii rami delle belle arti.

Ma qual è il secolo preciso del-

la perfezione delle belle arti? Es-

se precedono di poco 1' eia della

filosofia, cioè della compiuta per-

fezione della società. 11 sentimen-

to si raffina innanzi che si svilup-

pi la ragione. La calda immagi-
nazione più rapidamente vola. Il

freddo calcolo vien dietro a lenti

passi. La immaginazione ritrova i

materiali nel suo fondo stesso. La
ragione gli dee cercare di se fuori.

La lunga sperienza , la lezione li

debbono ad essa fornire. Le sue

operazioni debbono essere più len-

te. Quindi nella Grecia Omero,
Sofocle, Fidia , Euripide precedet-

tero a Fiatone, Senofonte ed Ari-

stotile.

Non è però l' istesso il tempo
della maturità di tutte le produ-

zioni diverse delle belle arti: al-

tre han di mestieri di maggior vi-

vezza ed eroica immaginazione,
e queste sono le prime di tulle a

sfolgorare in una nazione :
1' epi-

ca, la lirica, la pastorale, l'elegia-
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ra sono i primi tesori de* quali si

la pompa. Omero, Teocrito, gli

scrittori d'inni sacri diedero fiato

alla tromba , alla zampogna , ac-

cordarono la lira prima degli al-

tri poeti. Quando le idee di va-

lore e di eroica grandezza son vi-

ve ancora in una nazione
;
quan-

do non ancora la dilicatezza e la

mollezza ha indebolite il mascliil

vigore; quando la natura non ha

ceduto il luogo all'arte; quando
patetico è lo spirilo del popolo

,

I' epica e le pastorizie ed elegia-

che poes e fioriscono. E questo è

il primo periodo della coltura
,

quando immediatamente è dalla

barbarie nello slato polito la na-

zione paaMta. 11 sublime, armo-
nioso Pindaro, il tenero Ah ri ooli-

te non fieri die quando i greci

orecchi erano resi più armonici
,

e quando la musica e la pittura

più leggiadre < vaglie avea i

immaginazioni. In questo secondo

periodo della coltura , la pittura ,

scultura , architettura , musica e

tenera melodica poesia toccano il

colmo della perfezione.

Ma la drammatica , la più no-

bile, grande ed utile poesia, la

più imitativa delle belle arti, è

1' ultima luce che brilla nelle col-

te nazioni. Non grandeggia il co-

turno sulle scene, la piacevole ed

istruttiva commedia non ùi pom-
pa di sé , che quando la filosofia

porge la man benefica alla dram-
matica, e per giovamento del pò-
polo si dimostra mascherata sul

teatro, quando è raffinato all'ul-

tima perfezione il sentimento , di

maniera che la nazione ha degli

spettacoli il più urgente bisogno.

L'imitazione drammatica è la

più pei fella, quindi la più diffi- !

cile. 1 iIIj verità -

costa , che ripete 1' azione stessa ,

introducendo cttoii che s'investo-

no del carattere e delle passioni

di coloro i quali esprimono. Il so-

lo effetto reale ed esecuzione vera

i ; comechè riguardo agli ani-

mi degli spettatori gli elicili sieno

quasi cosi reali, come nell'azione

tarai

Dovendo poi così la tragedia,

come la commedia , esser diteti i

alla ripurgazione del costume, con-

viene che possegga il poeta una
profonda notizia di essi coataeaj,

de' vizi e delle virtù vere che

ispirare al popolo si devono. Cou-
riene, dico, che sia filosofo; quia-

di 1' età dei drammatici esser al-

ti .i non può che quella de' filo-

sofi, cioè a diie che l'ultimo pe-

riodo della coltura.

Quando il sentimento e il gu-
sto è raffinato assai , non si con-

tenta dell'epica imitazione, la qua-

le , come quella eh' è alla narra-

zione unita, è meii perfetta; cerca

un più dilicato e vivo piacere ,

vuol vedere la stessi rappresen-

tazione, ossia ripetizione della co-

sa, domanda tragedie e commedie.
Una nazione colta abbonda di

agi e d'ozio: ha disseccati i fonti

del piacere; ha bisogno d'occupa-

zioni : le azioni reali, che possono
sole occupare spiriti attivi, man-
cano dell' intuito. 1 dolci costumi
e la moderazione del governo al-

lontanano la guerra. 11 pacifico cit-

tadino non bagna di sangue l'ab-

bonilo campo. 11 ricco abbando-
na al povero quel commercio che
gli procurò i presemi onori e te-

sori. Alla mancanza delle azioni

vere lo spirilo umano , la cui na-

tura si è di continuamente opra-
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re, sostituisce l'apparente dram-

matica; e gli uomini nelle teatra-

li contese prendono quella parte

che in altro tempo ne' reali par-

titi avrebbero preso. Onde si ren-

de paga cosi la dominante pas-

sione dell'ozio; e l'anima opera

e occupasi, e fugge in tal manie-

ra la divorante noia , eli' è figlia

dell' ozio e del difetto di nuovi

piaceri.

Ecco la ragione per la quale
1' estremo passo della coltura ed

ultimo sforzo d'ingegno è la dram-

matica. Quindi s' intende il gran

furore degli Ateniesi per gli spet-

tacoli. Mentre Filippo preparava

le catene alla Grecia; mentre quel

grand' oratore uomo di Stato, De-
mostene, scagliava i suoi fulmini

per iscuolere dal letargo queir o-

zioso popolo , nel codice di Ate-

ne, che si può francamente dire

il codice della filosofìa, erasi in-

serita una vergognosa legge che

minacciava la pena di morte a chi,

per gli usi della guerra e della di-

fesa patria ,
proponesse di con-

vertire il danaro degli spettacoli.

Quando Roma sedeva reina e tran-

quilla signora del mondo, quando
l'emula Cartagine e il re del Pon-
1o non teneano occupato lo spiri-

to suo, esercitala la mano; quan-
do le tempeste delle guerre civili

erano sedale, e placida piegava la

cervice al giogo di un padrone

,

gli spettacoli dividevano in par-

titi quel popolo che prima i Grac-

chi, Mario, Siila, Cesare e Pom-
peo aveano diviso.

Cotesla è 1' epoca de' teatrali

spettacoli, che succedono alle gio-

stre , a' torniamenti e guerrieri

giuochi. Questi, mentre occupa-

no piacevolmente le guerriere na-

zioni, sono esercizi e preparamen-
ti per la vera azione della guerra.

Quelli divengono per popoli mol-

li e colti azioni vere; e mentre
nelle giostre preparavansi gli uo-

mini a divenire Temistocli e Sci-

pioni , noi ci lusinghiamo sulle

scene di essere divenuti Cesari ed

Alessandri.

Capitolo XVII
Del corso delle belle arti

in Roma e nella moderna Italia.

Non è però il finora divisalo il

corso che le belle arti in Roma
compirono, e novellamente in Ita-

lia. Dopo che la filosofia , dal.'a

lingua e dalla penna di Tullio e

di Varrone diffusa, avea illumina-

to quel popolo guerriero , e già le

Ialine scene vantavano i Plauti
,

i Terenzi e i gravi tragici ezian-

dio , dopo che le sale de' nobili

romani, i tempii, il fòro erano sta-

ti da dilicate pitture , da statue

egregie ornati; l'eroica tromba di

Virgilio e la sublime lira d'Ora-

zio di soave armonia riempirono

le latine orecchie. Non tennero

adunque in Roma le belle arli

quel progressivo andamento che

noi abbiamo loro assegnalo. L'e-

pica , la quale, secondo il nostro

avviso, precorre le altre specie di

poesia e di belle arli , finì nella

maggior coltura. Comechè gli En-
nii avessero prima all'eroica trom-

ba romana dato il fiato, la sola

Eneide meritò il nome di vero epi-

co poema. Oltre che Ennio stesso

avea cinto anche egli il coturno.

Ma ciò meraviglia alcuna non dee

recare, né il nostro sistema ne vie-

ne in menoma parte smosso e tur-
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l)alo. Io ho ragionalo del ri

corso delle bilie arti, le quali na-

luralmenta e da per loro svilup-

panti, non già del l'alto di una na-

zione che copia ed imita da un'al-

tra le scienze e le arti
,
qual ap-

punto il destino fu di Roma , la

quale lutto ebbe dalla soggiogala

Grecia :

Graecia capta ftrum riclorem carpii, ci ariti

Intuii! agrati Latto ....

Per la qual cosa , non isvilup-

piiulo le arti ila sé , ed avendo i

greci originali presenti, come dal-

la filosofia vennero destati gì' in-

gegni, come si conobbe meglio la

letteratura , e ciascun si pose a

coltivare o questo o quell' altro

ramo di poesia e delle altre belle

arti, così indistintamente, or in un
tempo , ed or in allro , or questo

or quell'altro capo d'opra si vide

dalle latine mani prodotto. Quin-

di tulle le romane poesie altro

non sono che belle imitazioni dei

greci originali, e le pitture più in-

signi, e le statue in Roma furono

per lo più opra delle greche ma-
ni. 11 poema di Virgilio, opra gran-

de ed immollale, non è che l'imi-

tazione dell'Odissea e dell'Iliade

insieme commiste , e Dall' Eneide
si ravvisa ognora più il filosofa

,

il colto e limalo imitalor poeta,

che il vivo dipintore della natu-

ra , qual è il suo originale , il di-

vino Omero.
Diversa non è la ragione per

la quale Tasso ed Ariosto venne-

ro nella moderna Italia dappres-

so il sublime e tenero Petrarca. E
l' Italia, dopo la seconda barbarie,

fu per la seconda volta la cuna e

la nutrice delle belle arti, ed al-

l'Europa ìatera tu mieslra, dan-

do fuori i capi d 1

opra di poesia ,

pittura , architettura e scultura :

mentre d'altra banda non si era-

no dia lite ancora h folte tene-

IIa baili arie. Il regno

poli, oltre l'asso, diede alla luce

i l'ontani, i Marnili, i Galatei,

i Sjnn izzari e lutti gli alili li-

mosi che , come dal cavallo tro-

iano , uscirono \\a quella tanto

eelebra accademia i\ A I

l'omliia, e dal Pootano con tan-

ta gloria sostenuta. Vantò falline

pittori; e mentre, come si è «let-

to in sul principio del presente

. I i barbarie per ogni par-

ente fenda-

le, indubitato segno di una rozza

nazione, fioriva; il governo er »

debole e languente , s< :

e senza luru barbare e

neglette; i tribunali poco ubbidi-

ti, o corrotti; la guerra privata in

piede; il duello in sommo pregio;

bande d'assassini sacci

le città, portavano la guerra a' so-

vrani stessi ; il costume era

ce, niente socievole; la supersti-

zione regnava; mentre, dico, tan-

to orrore di barbarie n'ingombra-

va di ogni parte , d' altra banda
tanta luce di coltura ìllomi

il nostro cielo. Ma sì fatta con-

traddizione, tanta mostruosità ed

accoppiamento di sì opposte co-

se non ne sorprende , qualora pon^
gasi mente che , mentre tutto il

popolo veniva immerso nelle ca-

ligini, poca parte d'uomini di su-

blime genio si separò dal volgo
,

e trasportandosi negli antichi tem-
pi , il suo spirilo formò sugli an-

tichi monumenti che aveva rispet-

tato il tempo e che ne aveano la-

sciati quei barbari ladroni , come
•2'J*
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legittima porzione del nostro pa-

trimonio antico.

La seconda europea barbarie
,

come non derivò da quelle pri-

mitive efficaci cagioni, divisale da

noi nel Saggio terzo, cioè dalle fì-

siche catastrofi, non giunse all'ul-

timo eccesso di distruggere ogni

lume ed ogni monumento di col-

tura
;
quindi non si ridussero gli

uomini allo slato di perfetta bar-

barie. Rimasero alcuni foschi bar-

lumi e non pochi monumenti del-

le belle arti. Per la qual cosa non
avendo ancora la nazione falli che

pochi e incerti passi verso il vi-

vere collo e polito, in mezzo alla

rozzezza de' costumi universali gli

italiani ingegni, animati dalla glo-

ria de' loro maggiori, avendo sot-

to gli occhi quegli illustri origi-

nali che per dritto di successione

appartenevansi loro, rinnovarono

i gran poeti antichi, scultori, pit-

tori ed architetti, e ne ferono ve-

dere rinati in loro gli Apelli, i Par-

rasi , i Virgili e gli Orazi , spar-

gendo insoliti lumi all'Europa,

che allo splendore della coltura

sollevava appena i gravosi occhi.

Ma mentre che l' Italia fu ric-

ca di lanli capi d'opra, non eb-

be, prima del Melastasio e del

Maffei,una compiuta drammatica
composizione. Le noslre antiche

tragedie e commedie, comechè ab-

biano de' pezzi grandi, nel tutto si

risentono d'una servile imitazione

de' Greci. Non era il cinquecento

il tempo della filosofia , e perciò

della tragedia. La superstizione e

la barbarie, l'islesso immoderato

studio delle belle arti e della filo-

logia inceppavano gì' ingegni. Lo
studio degli antichi , il solo che

possa formare un grand' uomo ,

queslo studio medesimo , troppo

servilmente fatto , scompagnalo
dalla meditazione , facea filosofi

storici e non originali. Una storia

della filosofia platonica era la sola

filosofia di qucll' eia. E comechè
pochi sublimi ingegni dietro Pla-

tone ed Aristotile acutamente pen-

sassero, come un Patrizio, un Te-
lesio , un Campanella, le loro co-

gnizioni erano prelle metafisiche

ed astratte , né si dispandevano in

quella parte delle cose civili, la

quale sola può coltivare una na-

zione. E ciò fu solo effetto della

servitù degl'ingegni, figlia della

superstizione, per cui paventava-

no di attingere le cose politiche ,

e spandere con grave pericolo i lu-

mi ad un feroce ignorante popolo.

La città di Firenze, più libera de-

gli altri Stati italiani, produsse un
Macchiavelli, ingegno che può sta-

re a lalo a' più gran politici del-

l'antichità. Ma le sue viste erano

particolari. Le sue dottrine lo fa-

cevano poco leggere ed abborrire.

Mancando adunque la vera so-

da universale filosofia, il cui tem-

po non era giunto per anche pel-

le politiche cagioni della barbane

della nazione, la drammatica non

fiorì per conto niuno. La miseria

e la desolazion della guerra, non
gli scenici spettacoli, erano le oc-

cupazioni degl'Italiani. Il loro sen-

timento era feroce, non dilicato,

non atto al teatrale spettacolo. Po-

che corti d'Italia, più polite e col-

te , aveano il passaggero gusto di

una tragedia o di una commedia,
che, ritraendo costumi di duemi-

la anni addietro, poco effetto fa-

ceano sul cuore. Una repubblica

potente, ricca, il cui governo era

attivo, regolare e illuminato, pò-
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ìlio altresì; alla superstizione seni-

pie avversa
,

poteva aver degli

spettacoli. Ma il suo rigido aristo-

cratico severo governo seppelliva

le scintille della libarle <!' inge«

gno , e ne rilaidava i nobili voli.

Capitolo XVIII
( 'ontnwatiout.

Ma con un passaggero sguardo

veggasi il progressivo corso d'Ila

decadenti delle arti, per .vedere

come nell' Italia il loro risorgi-

mento avvenne, Erano già ik 1

terzo secolo decadute le arti tutte.

La servitù, la viltà, l'ini

daggine, la miseria erano i foiieii

della vicina haihalie, la quali-

.

senza la venuta dei settentrionali

popoli, era di quello stato n

sai ia conseguenza. Le arti gotiche,

come architettura e pittura, erano
di fatti le arti italiane corrotte e

guaste. Cotesti barbari non avea-

no arti ili lusso. 11 brandir l'asta

e lo scudo, atterrar città, devasta-

re fertili campagne, far correr tor-

renti di sangue umano erano le

arti sole note a' geliti figli del

Settentrione. Eglino coltivaronsi

tra noi, abbracciando il regnante

gusto il' Italia, e de' nostri arte-

liei valendosi nelle lor opre. Se
colle loro armi ci avessero arti re-

cate , se gl'inventori ne fossero

essi già stati , sviluppandole da
per sé col corso naturale , noi

avremmo ritrovate le loro dipin-

ture ed architetture, quali appun-
to sono quelle degli artefici ancor

fanciulli che sorgono in una bar-

ilaia nazione, cioè rozze e sem-
plici, non già caricate, composte,
niente naturali, e mostruose.

Le gotiebe opre furono adun-

que le italiane corrotte e depra-

Niecome poi ditfortuaroiui a

segno tale , che colle scon

loro ferivano anche le rozze fan-

tasie de' popoli , siccome i bar-

bari venuti i i.nenai ono un \

novello nella indebolita macelli-

li;!, una sobrietà uè' costumi, un

più sano e natmale sentimento,

alcuni tra gì Italiani , ai quali avi i

una special dirittura di spirilo d i-

' la la natura, disgustali di quelle

j

enormi difformità, ricominciarono

il corso ila bel principio, e si pro-

posero davanti gli ocelli ia sem-

plice natura : ma , siccome si è

detto, nella nuova intrapn sa ven-

nero grandemente aiutali dagli an-

tichi esemplari, i quali recaudosi

innanzi gli ocebi ne cominciarono

ad imitare le semplici bellezze del

contorno , adoprando pochissimi

colori
;

quindi progressivamente

andarono avanti con quel sueees-

j

sivo progresso che si è esposto di
' sopra. La storia de' pittori ci con-

I

ferma coleste verità. I fratelli De
Stefano, napoletani nostri, restora-

tori de' princìpi della pittura, for-

marono lo stile loro sopra le sta-

tue di Castore e Polluce , come
riferisce il Dominici. Ma la musi-

ca fece minori e più tardi pro-

gressi per la mancauza degli an-

tichi esemplari.

Riguardo alla poesia, que' rami

sovratutto fiorirono che dalla imi-

tazione degli antichi presero ali-

mento e forza, e che di più erauo

a' tempi e circostanze dell'Italia

proporzionati. L'eroismo, rinato

colla inondatimi de' barbari, som-

ministrò degna materia all'epopea.

La semplicità de' costumi ci fé""

vedere dell' egloghe che alle an-
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tiche stanno mollo d'appresso. E fece qualche progresso nella sola

la galanteria, nata dalla cavalleria, '. repubblica fiorentini. Ma general-

alimentò i nostri sublimi lirici. La i
mente gl'italiani prosatori hanno

italiana lingua non fece quel cor- avuto più lindura di lingua ed ag-

so che le antiche e le moderne ' giustatezza , che sentimenti e co-

lori
,
più forma, che vivacità ed

energia.

Simili ad un padre che una più

vasta porzione de
J
suoi poderi do-

ni al prediletto figlio, a questo

hanno regolarmente compilo; cioè

che per gradi siensi perfezionate,

come alla latina addivenne, e alla

francese poi. Ella , nata dalla la-

tina, e in picciola parie dalle bar-

bare , su quella si architettò. E
compiuta e perfetta fu quasi nella

culla stessa. La sola drammatica,
come si è detto, e l'eloquenza,

che prendon alimento dalla filo-

sofia
,
presso di noi giacquero mol-

to addietro. L'eloquenza ben ve-

ro, all'aura della libertà nutrita,

noi data estensione maggiore di

quella che forse gli conveniva. Ri-

cordiamoci adunque, benché tar-

di, del precetto del Despreaux:

Qui ne sait se bomet, ne sait jamais écrire,

e diamogli fine.
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DISCORSO

SULL'ORIGLM-: E NATURA DELLA POESIA.

Capitolo I

Del metodo che si tiene nel

presente discorso

.

(Jrmai si è tanto scritto su cia-

scuna materia, e sovratutto ili certi

cardinali punti dell'amano sapere,

che , dandosi fuori qualche libro

olle porli il titolo ili un famoso sog-

getto , quello soltanto basta a ri-

buttare il tedioso lettore. La noia

e la svogliatezza è il carattere del

secolo: ossia perchè si è scritto e

letto assai , o che siasi la delica-

tezza del gusto raffinata , o che una
debolezza degli spiriti , nata dalla

presente fisica e morale educazio-

ne, sia nemica di una penosa e

lunga attenzione, e della curiosi-

tà delle solide e forti cognizioni.

Quando lo stomaco è pieno , o è

sazio o languisce per debolezza.

Ciò eh' è fuori d'ogni dubbio , ei

fa d' uopo a chi brama di esser let-

to, irritare la languente attenzione

e i nauseanti spirili colla novità.

Ma se a far ciò basta dar nuovi ti-

toli, nuovi aspetti alle vecchie co-

se, questa tal nausea addita pie-

nezza d'idee o infermità di spirilo?

La novità in un vecchio soggetto

Pagano, Oftm

non può esser che 1' effetto dell i

penetrazione. .Ma una nuova veste

non rende nuova una persona. 11

soggetto e il titolo e l'aspetto del

presente Discorso è vecchissimo.

Delle nostre idee giudicherà il di-

screto lettore. Sieno qualsiasi co-

sa, elle serviranno per certo ad il-

lustrare il precedente Saggio (*).

Nacque la poesia dal naturale e

necessario sviluppo delle ingenite

facoltà dello spirilo umano. Quin-
di è. ch'ella, come addiviene di dit-

te le arti le quali nascono dal fondo
dell'umana natili a, si ravvisa pres-

so le nazioni tutte, pria che l' li-

na dall' altra avesse ricevuto i lu-

mi delle scienze e delle arti. Tutte
le barbara nazioni ebbero i loro

poeti e cantori : avvegnaché con-
tengano elle in sé que' semi di

politezza e di coltura che, fecon-

dali poi col regolar corso de'tern-

pi. debbonsi schiudere, e cangia-

re il barbaro stato nel colto e ci-

vile , in cui vengono le società alla

loro perfezione, e il gusto aggiun-

{*) Qiu'sto Dinono uro di
*f\

al primo Saggio polilico, ed è di questo ap-

punto die qui parla l'autore. E cosi, quan-
do parla di altri o succedenti Saggi, s' in-

tendano i politici. (Gli tditorì)
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gè alla più gran delicatezza e raf-

finamento.

Or, dovendo noi far l'analisi

della poesia, fa d'uopo che sepa-

ratamente cerchiamo della sua for-

ma, Ossian poetici modi, e della

materia che fa il soggetto di quella

poetica modificazione. Onde par-

atamente dovremo fare inchiesta

di quelle proprietà dello spirito

umano dalle quali nacquero i poe-

tici modi di esprimer le cose , e

di quelle altre le quali determina-

rono la mente a trascegliere una
tal materia propria alla poesia.

Ma per procedere con più chia-

rezza fia bene dividere la forma

poetica ncll' interna ed estrinseca
,

la quale è come la corteccia del-

la poesia, dalla quale faremo prin-

cipio. E questa è l'armonia del

verso e del canto di cui ora par-

leremo.

Capitolo II

Dell' origine del verso e del canto.

Fu credenza di dotti antichi che

la prima lingua usata dagli uomini
sia stata la poetica. Una tale opi-

nione fu rinnovata dal Vico, che,

nell'immortale e profonda opera

della sua Scienza nuova* fé' ve-

dere che i più antichi monumenti
delle vecchie nazioni , de' quali

ne giunse alcuna memoria, furo-

no in versi scritti. Ciò che si è fi-

nora da valentuomini per conget-

tura e per solo indizio creduto,

verrà dimostralo da noi con una

brieve fisico-morale analisi del-

l' uomo.
L'uomo nelle violente passio-

ni è poeta e cantore. La sua inac-

chind considerar si può come un

istrurrenlo da corde. Le sensazio-

ni son simili a' tuoni. Quando le

corde son tese e le vibrazioni più

torli ,riescon più acuti i tuoni. Così

del pari le fibre più tese e gagliar-

damente vibrate generano le più

vive sensazioni. E queste per l'op-

posto quando sian vivaci, irritano

e tendono le fibre, e quindi pro-

ducono spesse oscillazioni e acuti

movimenti; ciò che viene di fatto

e per ragione dimostrato. Nelle

straordinarie passioni osservasi ciò

che nelle febbri più acute acca-

detene quali sono oltremodo ir-

ritate e tese le fibre. E cos'i va del

pari la cosa , che siccome ne' na-

turali turbamenti della macchina

dopo una non ordinaria tensione

siegue l'atonia ed un generale ri-

lasciamento di esse fibre, cosi nelle

febbri dello spirito, che (ah si pos-

son dire gli umani afletli, il me-
desimo fenomeno si ravvisa. Al-

tra sperienza ancora ci conferma

l' esposta verità : ed è appunto l'os-

servazione de' temperamenti irri-

tabili per natura, quali sono i col-

lerici per l'appunto, nei quali son

tesissime le fibre pe' pungiglioni

che soffrono da quella stimolante

materia detta bile * e quali sono

tulli coloro che han le fibre brevi

e sottili, come sono i corpi piccioli

e focosi , ovvero que' che patisco-

no delle piaghe, le quali irritano

le vicine fibre. Osservasi in tulli

costoro che le sensazioni sono ce-

leri, vive, acute. Come il contra-

rio addiviene in que' che hanno
lunghe, languenti, voluminose fi-

bre , o eh' elle sian rilasciale per

natura, o per morbo, o dal son-

no , o dal vino e da tutle le be-

vande adoppiatiti. Costoro hanno

tarde, deboli sensazioni e languidi
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afletti. Se le fibre sian massicce e

tese, le sensazioni son forti e gra-

vi . ionie le corde tese de' contra-

bassi rendono vigorosi tuoni: es-

sendo in quelle maggior la quan-

tità di molo, la quale vien sempre

determinata dalle parti die muo-
vonsi , moltiplicate per la celerità ;

cosicché la vivacità e vigore delle

.«•usi/i oiii rome de' tuoni, sia nella

ragion composti della diretta del-

la tentiate d< Ile libre, e dilla loto

massiceezza, o dell'inversi della

loro lunghezza e del loro volume.

E tutto ciò , non solo colla iperien-

za vien assodato, ma con ragioni

eziandio si dimostra: avvegnaché

sia la sensazione una rappresen-

tazione «tri molo ragionato nel! i

macchina (fàgli urli esterni o da-

gli interni. Quindi son elle a'mo-
vimenli proporzionale. 1 moti vio-

lenti producono le forti sensazio-

ni , e queste additano o produ-

cono simili moli. Ma non polen-

dosi partorire i moti nella macchi-

na senza le vibrazioni dille libre,

alle quali son essi moti corrispon-

denti, egli ì palisi' ehe le sensazio-

ni sien proporzionali allo slato del-

le libre , che son le corde della

macchina umana.
Inoltre, le passioni essendo le

azioni o sforzi dello spirito desiali

dalle sensazioni o piacevoli o mo-
leste, o

|
er conseguire o per al-

lontanare l'impressione prodotta

nella macchina dall'oggetto, quan-
to più violenti sono lai sforzi, tanto

più celeii e vigorosi moli genera-

no nella macchina, e in conseguen-

za alterazione nelle fibre musco-
lari . che son 1" organo del moto.

Ma lai cose son qui accennate per

quanto fanno al proposito, ma ben
ampiamente saranno sviluppile

nell' analisi fisico-moti

dell' uomo , contenuta ne'

che, dopo questi, daremo alla lu-

ce , se '1 consenta il cielo.

Seguiamo adunque per ora li

nostra analitica dimostrazione. Es-

sendo i muscoli l'organo e lo stru-

mento del moto del corpo animale,

tulli i particolari movimenti che

si (nino nella macchina corrispon-

dono perfettamente alla qualità ed

allo slato del sistema delle fibre.

I moti di ciò che \ien mosso son

sempre conformi a que' ih !

prio motore. Quindi seconJ

le nostre libre son più o meno te-

si', così più veloci o più tardi,

più acuti e vivi, o più rimessi e

lenti son l;IÌ ulti! macchinali mo-
vimenti, l'er li qual cosa i muti

prodotti nell'organo della

urli' insolita tensione delle nostre

fibre son più rapidi e spessi , on-

d' esce fuora la voce vibrata ed

acuta. E ciò ben intese Cicerone,

quando disse, nel terzo libro del-

I (tutore, l'opra in cui le sue più

scelte cognizioni espose : '•
'

» moto dell'animo naturalmente

» (iene certo volto , certo suono .

>• cerio gesto; e tutto il corpo del-

» l' nomo e l'intero suo volto e

'• lotte le voci , come le corde della

» lira, così rendono il suono, co-

>j me vengono vibrale dal mari-
ti tal nto dell'animo. E le voci, co-

•• me sono le cord' 1 così tese che

>; secondo il tocco risonano , or

« acuta . gì ave. viloce, lenta, gran-
•de, fievole Avvegnaché I-

» 1 ira un diverso genere di voce si

«convenga, acuto, incitato, spes-

j; so , inciso ; (ij.

( 1 ) Omvis enim motus arimi >uur.

diim a natura habtl i-ultuni et < '
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Da tal principio, cioè a dire che i
|

moti esterni dipendano dalla qua-

lità e stato delle fibre che a' mo-
vimenti dell'animo corrispondo-

no , e che in conseguenza , come
disse Cicerone , ogni passione e

sentimento abbia un corrisponden-

te volto , deriva la scienza fisio-

gnomonica
,
quanto dagli antichi

coltivata , altietanto da' moderni

posta in oblio. E pur ella è di sì

grande giovamento nell'uso della

vita, quanto è necessaria la cogni-

zion degli uomini che o voglia-

mo reggere o rendere islrumenti

della nostra felicità. Anziché, co-

sì falla cognizione è necessaria al-

tresì alla facoltà che ha per oggetto

la sanità del corpo. Se cotanta è

la strettezza ed unione delle forze

fisiche e delle morali, non si po-

tranno mai ben regger le une sen-

za le altre, ne distaccare l'una co-

gnizione dall' altra; ciò che gli an-

tichi medici bau dimostrato , e

sovra di ognun altro Galeno, nel

libro che ha per titolo: Che i co-

stumi dell'animo seguono le po-

tenze del corpo. Noi , nei Saggi

citati, abbiamo proposta una fisi-

ca morale , ossia fisica delle pas-

sioni, additando i movimenti fisici

corrispondenti alle diverse azioni

dello spirito. Né solo i movimenti

del corpo, i gesti, il volto hanno

alle passioni corrispondenza e rap-

porto, ma i suoni altresì e le di-

verse specie d'armonie, le quali

feitumj totumque corpus hominis et ejus om-

m't i'iiltui, omnesque t'oces, ut navi in fi-

diluì, ita soriani ut a motu animi quoque

sunt pulsae. Nam rorcs, ut cordae sunt in-

tentat, t/uae ad quemqut tactum respandeant,

acuta, giai'is, cita, tarda, magna, parrà. .

.

aliud enim vocis gcnus iracundia sibi su-

ii'at, acutum , imitatimi, crebro inciderti . .

.

esprimono i vaili moti dell'animo,

come eziandio i colori e le varie

situazioni e mosse delle statue.

L'intera fisica natura corrisponde

alla morale. E su tal principio son

fondate tutte le belle arti imitati-

ve, che, senza l'espressione degli

affetti, son languide e morte.

Ma per riporci in cammino

,

nelle forti passioni si alza la vo-

ce e cacciasi fuora in tuono acu-

to. Per la qual cosa nell' acerbo

dolore i fanciulli , le femmine o

gli uomini volgari, ne' quali non

è da' civili modi ed usi cangiata

la natura, alzan la voce, e pian-

gono con islridnlo accento. E nel-

la musica i tuoni acuti ci danno
l'espressioni del gran dolore; co-

sicché il modo lidio, acuto e stri-

dulo per sua natura, fu destinato

dagli antichi al dolore, come fu

dimostralo da noi in una fanciul-

lesca operetta.

Ma la natura non può star fer-

ma negli eccessi. Ei conviene che

vada giù chi più del dovere si è

sospinto in alto. Lo sforzo non

può durare,, ed i passaggi dall'uno

all' altro estremo son facili assai.

Quindi è che nelle grandi pas-

sioni , secondo che si è ancor di

sopra dello, si osservano i più

slraordinari sbalzi, e di continuo

dal maggior tendimenlo alla più

bassa remissione e rilasciamento

si cade , e poi si risorge ; e la vo-

ce , indice e seguace de' moti del-

l' animo , s' innalza ed abbassa ; or

sale all'acuto, or trascorre al bas-

so, è rapida e lenta a vicenda. Le

passioni son come i moti accele-

rati, ma non già uniformemente.

Sono i prodotti di tanti urti in-

eguali e per intervalli comunicati.

Ma che aldo l qursla vicenda
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di voci or acute, or gravi, or ra-

pili.
• , or lente, se non il r.uilo.

die dilla varietà de' tuoni <• de-

gl'intervalli con certa legge e mi-

suri si compone. Ripetiamo adun-
que come dimostrata la proposi-

zione sopra esposta. L'uomo nel-

le grandi passioni e poeta e can-

tore.

Capitolo III

Le Barbare nazioni tutte san di

continuo in una violenta di

flussioni, e perciòparlano can-
tando.

L'esterne circostanze, così fisi-

che come morali, e la eondìzldri

«le' tempi formano lo spirito ed il

carattere dogli uomini. Né questi

aver potranno mai diverta modi-
ficazione da quella che nasce dai

rapporti nei (piali son posti , da-

gli accidenti, o piuttosto dal ne-

cessario corso dell'umane cose
;

verità che con nuovi argomenti sa-

rà stabilita ognora nel corso di

questi Saggi.

Ne' selvaggi, e ne' barbari ezian-

dio
, quanto è grande la forza e

il vigore del corpo, altretanto è lj

debolezza dello spirito e propria-

mente della ragione. Ella nel tem-
po della barbarie di una nazione

vagisce nella culla; ma quella par-

te dello spirito la quale ha più

stretto e intimo legame colle po-
tenze corporali, essendo che ella

segue la natura di quelle, é vigo-

rosa altresì. I sensi esterni, che
dall'intensità delle fibre prendon
valore, la memoria, la fantasia,

che forse non é diversa dalla stes-

.vi memoria , se non quanto que-

sta è meramente passiva, dove l'al-

tra è agente, e opera sempre unen-
do e sciogliendo le forme delb-

cose , cosicché la fanl

chiamare uni tnem n i i a!!i

.

ste, diremo, inferiori qa itila

lo spirilo, attaccate al corpo, son.'

ne' barbari vivaci, essendo gagliai-

de e forti le loro fibre per !

gioni che si ravviseranno i

guente Saggio (i). E tanto più son

eccellenti in essoloro così fatte fa-

coltà, quanto le altre più eminenti
potenze dello spirito , che sotto il

generico nome di rasi* ne vengo»
compi

i ciono infe:

neglette. Elle son opposte e contra-

rie tra loro; le loro operazioni sono
in contrasto, e tendono per contra-

rio sentiero. La sensazione di cui

lia tutte quelle altre, cioè //.< -

moria, fantasia , è un'azione diret-

ta e u.itiM ale dello spirito, che

esterni oggetti si spanile, e, per dir

così, slanciasi, e per mezzo delle

modificazioni della propria mac-
china riceve le immagini e le for-

me degli anzidetti oggetti. Ma la ri-

flessione, donde han principio tut-

te le altre più nobili operazioni

dell'anima, è un'azione retrogra-

da e in se stessa riflessa. Poichì
ella sente le sue sensazioni , av-

verte le sue medesime operazioni,

opera sulle proprie idee. Quindi
ella non tende al di fuori , ma en-
tro sé , in punto al primo oppo-
sto , come se l'occhio rivolgesse

il raggio in sé stesso per rimirarsi.

La sensazione adunque e la ragio-

ne son due opposte operazioni. >

piuttosto una e la medesima azio-

ne dell' islessa facoltà, che opera
in due contrarie maniere. Quindi
conviene che l' una affievolisca or-

ti) II secondo Saggio politico.
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dinariamenle l'altra ; e chi vale in

una , nell' altra suol esser dappoco.

La giornaliera sperienza ci dimo-

stra che gli uomini che si divagano

molto negli esterni oggetti, si con-

centrano poco. E chi vede e sente

molto fuori di se, entro vede e in-

tende poco. Le arti hau d' uopo

d' imitazione e senso; le scienze, di

riflessione. Quindi i grandi artefici

ed uomini d' azione non furono

inai i solenni scienziati. Aristoti-

le, Platone, Leibnizio non avreb-

bero mai fatta una statua di Fi-

dia. 1 Senofonti, i Cesari, che han-

no accoppiate insieme coleste di-

sparate qualità di spirilo , la me-
ditazione e l'azione, son così rari,

che una nazione e ciascun secolo

ne vanla un solo appena.

I barbari adunque, ne' quali è

fanciulla ancora la ragione , son

ricchi di un vivissimo senso e di

una fervidissima fantasia. E poi-

ché nel primo Saggio si è detto

che il turbamento delle menti, da'

grandi moli della natura prodotto,

si tramandò a' posteri ancora dai

presenti spettatori delle terribili

tragedie
,
per tal principio ezian-

dio le immaginazioni dei barbari

erano estremamente commosse.
Or le passioni son alla vivezza

della fantasia proporzionate. Se-

condo che più grandi, vivaci, for-

ti sono le immagini e le idee dei

beni e de' mali che ne sovrastan-

no , cos'i più sensibili sono i do-

lori e i piaceri, e in conseguenza

que' conati e sforzi dello spirito

per venire al possedimento, ov-

ver respignere da sé gli oggetti

,

origini de' piaceri o de' dolori.

Quindi i barbari sono in un con-

tinuo stato di violente passioni.

Onde, se pur è vero ciò che si è

dimostralo di sopra, che la canti-

lena siala lingua delle grandi pas-

sioni, i primi uomini, che furono

selvaggi e barbari, parlarono can-

tando.

Ma per un'altra ragione ezian-

dio, la quale non isfugg\ al pene-

trante ingegno dell'ammirabile Vi-

co, naturalmente parlali cantando

le selvagge e barbare popolazioni.

Essendo le loro fibre forti e ro-

buste , fa di mestieri che a muo-
verle adoprino non ordinaria for-

za. Per la qual cosa, nel dar mo-
to agli organi della voce fanno un

cotale sforzo, che di necessità pro-

lunga la parola e la dà fuori vi-

brata ed acuta, ciò che produce

una specie di cantilena , come nei

mutoli e nei balbuzienti, che dalla

grossezza delle fibre son impediti

di parlare , e sforzansi di farlo ,

osservasi ognora.

Né ci dica taluno che cosi fat-

ta barbara e naturale cantilena fu

senza misura e legge data fuori.

Ella per giusti intervalli di tem-

po e da armonico variar de' tuo-

ni venne distinta. L' uomo, oltre

la facoltà di percepire le varie im-

magini e differenti forme degli es-

seri, qualora varie e più cose in-

tende, nella moltitudine e nel nu-

mero di esse sente 1' ordine e la

simmetria , onde 1' armonia e la

bellezza nascono , ovvero che ci

ravvisa il disordine e la confusio-

ne. Ed ei solo tra tutti gli anima-

li, secondo che dicea Platone, ha
cotesto divino sentimento della

convenevolezza e dell'ordine , sen-

timento che è il padre e il fonte

delle belle arti. Or ei, per mezzo

di cotesto senso, dà certa conve-

nevole misura di tempo e di va-

riazione de' tuoni . che rende ai-
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monicbe e piacevoli le sue rozze

canzoni, le quali, come si raffina

il sentimento della bellezza , che

gusto diceti eziandio, divengono

poi le divine cantilene de' l'ergo-

lesi e de' 1.

Capitolo IV

Origine ad analisi delle prime

lingue de' selvaggi e barbari,

Fra l'esterne qualità della poe-

sia annoverar pur anche detti li

lingua poetica: anziché ella è fon-

damenti) e baie delle alta •
•

do il verso e il canti) una modi-

ficazione della lìngua,. Conviene

adunque ex-proposito ragionar di

essa e della sua origine e natura.

1 Platonici han detto che le

parole sien laggi delle COM
tal proposizione, al p limo aspetto

oscura, quando ben s'intenda, si

ritroverà verissima. Le prime pa-

role delle lingue originarie espri-

mono per lo più i naturali suoni

«Ielle cose; poiché que' primi sel-

vaggi , dotati di un'estrema sen-

sibilità e di una vivace immagi-

nazione, ricevendo per l'organo

dell'udito i suoni de' corpi, per

additare que' tali oggetti rende-

vano colla voce i suoni medesimi:

non altrimenti che i fanciulli mo-
strano le cose , esprimendo colla

bocca i suoni e gli strepiti eh' el-

le fanno. E par che siavi un co-

tal secreto legame tra i nervi acu-

stici e quei che son destinati a dar

vita a' muscoli i quali servono

all'agitazione de' polmoni, orga-

no della voce : onde avviene che

le impressioni fatte nel celebro

pe' nervi dell'udito sien diramate

pei le corrispondenti fibre nervo-

se negli organi della voce. E quin-

di è quella taut' auul i

prime paiole delle lingue madii

e tra' suoni dei corpi. Il a

Vico ha parecchie notalo di cosi

fatte voci, ed altre senza numero

se ne possono ravvisare in greco

e in latino , e in tulle le 1

naiie lingue. PtjrcJuij anima, la

di cui primiera nozione fu quella

iito , esprime col suo psy il

soffio istesso del vento. E . .

Latini fu cosi detta dal medtsimo

soffiar dell'aria. Thein t cori

onde il Jlteos tratterò i Greci,

esprime colla sua prima siila!

urto di un rabbioM vento. .VI-

V uro ravvisò Vico il roiiior della

fiamma ; ntl coelum, proouoxìato

saelitm dagli antichi, e nel

Giove, lo slridoi del fulmine Ma
non basterebbero più pagine a così

fatta analisi. L'omerica poi

ripiena di colali voci. E notittimo

il verso, da Longino ancor nota-

to, con cui il poeta espiane il 10-

mor dell' occhio bruciato del Ci-

clope :

Si stridea l'occhio a quel tronco ù

Intorno

11 greco ha fiz, che fa sentii,

lo strider della carne che si arde.

L'epiteto costante di pohjloisboSj

che il medesimo poeta diede al

mare, dipinge alla mente il ro-

moreggiar delle onde. Ma quante

altre simili voci occorrono ne' suoi

poemi? Auzithè, non solo le voci

esprimono l'idea, ma l'intero con-

testo di esse, la giacitura, il nu-

mero del verso imita il sentimen-

to espresso: e la forza dell'armo-

nia anticipatamente nello spirito

imprime una sensazione che pre-

para al concetto espresso. Ciò for-
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ma il sublime omerico , dai poeti

seguenti infelicemente imitato ;

poiché ciò fa la natura, e non può
l'arte seguire. Ma codesta subli-

mità medesima dimostrala grande

antichità d'Omero, che dovea es-

ser molto vicino a quel tempo in

cui aveano i Greci cotesta virtù

imitativa , che colla coltura delle

nazioni si perde e svanisce.

Ma se spingasi più oltre la con-

siderazione sull'analogia delle pa-

role colle cose, s'ossprverà certa

corrispondenza tra le voci ezian-

dio e i muti movimenti de' corpi,

tra il senso visivo e gli organi vo-

cali : avvegnaché a' moti celeri e

triti, brevi, interrotti, ovvero se-

guili
,

prolungati , vigorosi veg-

gansi corrispondere talora voci

proporzionate e suoni somiglianti,

o minuti e piccioli , o ripieni e

magnifici. La nostra volgar lingua

napoletana abbonda assai di tai

voci esprimenti col suono la qua-

lità del moto delle cose.

Con molta avvedutezza adun-

que e somma penetrazione han

pensato coloro che affermarono es-

ser le originarie parole raggi e di-

ramazioni delle cose , cioè a dire

del moto e dell'azione degli ester-

ni oggetti. E questa si fu la natu-

rale lingua, da molti antichi van-

tata, e da pochi moderni intesa;

poiché tutti andarono dietro ad

UH vulgare errore , che le lingue

nascano tutte da una tacita con-

venzione e arbitrio de' popoli. Tul-

le quelle cose che da un' intera

nazione veggonsi poste in uso e

stimansi convenzionali, furono ne'

principi loro dettate e stabilite da

una comune natura e proprietà

ile' popoli. Non può la moltitu-

dine convenire mai intorno ad un

sol punto, se a ciò non venga da

un comune motivo sospinta. E
qual altro motivo esser può cosi

universale e operar con pari di-

rezione . che quello che dalla na-

tura medesima nasca? Le univer-

sali usanze adunque, come altresì

le comuni opinioni de' popoli
,

sono l'effetto e l'operazion della

natura , e non già dell' arbitraria

convenzion degli uomini. Col tem-

po però mutansi così e vpngon al-

terale coleste usanze, effetti e pro-

duzioni della natura, che non più

si ravvisa in esse quella madre
che le generò e produsse; ciò che

nelle lingue addivenne, le quali,

comechè naturali produzioni delle

idee e delle cose furono, si can-

giarono in modo e si dipartirono

tanto dall'esser loro primiero, che

tutt' altro rassembravano poi da
quel di pria. E quanto più colte

divennero le nazioni , tanto per-

deron più le lingue della loro na-

tiva forma, sì per l'anzidetta al-

terazione e cangiamento che sof-

fron elle per le arbitrarie fattizie

voci che gli scienziati e i fabbri

delle arti v' introducono , come
ancora perchè , trasportandosi le

voci da' propri a strani soggetti, e

smarrendosi col corso del tempo

le nativo nozioni, non serban più

le voci l' analogia cogli Oggetti.

Nelle lingue poi che dalle origina-

rie son nate, invano cercasi cote-

sto naturai rapporto : essendo elle

suite dalla corruzione delle ma-
dri, come all'italiana, francese e

spagnuola è addivenuto, che son

guaste modificazioni della latina;

non serban orma, o vestigio della

naturale imilazion delle idee, os-

sia delle cose.

Né si opponga che qualora le
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prime voci siano imitazione delle

cose, in (ulte le madri lingue ei

converrebbe che fossero le mede-

sime quelle cb' esprimono gli stes-

si oggetti 3 ciò che di fatti non è.

A cotesta opposizione rispose il

Vico, e, del pari che vera, è pro-

fondi» la sua risposta. Le medesi-

me cose per più aspetti possono es-

ser considerate, e le diverse qua-

lità del medesimo (Oggetto tanno

varia impressione sulle menti degli

uomini. Oltre che una proprietà

medesima diversamente muove il

senso d'uomini diversi, cu* tan-
no una differente temperature e

modificazione. Le lingue sono co-

me i volti degli uomini : una è

quella forma che all' nomo die le

natura ; ma infiniti sono i modi di

essa. 1 \.uii ritratti di un origi-

nale non perei') soli meno liti alti

,

perchè varii e diversi tra loro. Tali

sono le originarie e prime voci
,

i he sono come le immagini ed i

lilralti degli aggetti. Ecco diviseti

la lingua poetica espressiva delle

cose che nana, e materia del ver-

so e del canto.

Capitolo V
Deli interna /orma ed essenza

poetica , e propriamente della

facoltà pittoresca de' primi
poeti.

Quella gran forza di senso e

fantasia dei selvaggi e de' bar-

bari, per cui esprimevan nelle pa-

role , ne' gesti e nelle cose i moti

dei corpi, è l'alta e vera sorgente

della vivissima imitazione, e delle

naturali dipinture e forti imma-
gini che rendevano animate e par-

lanti le loro poesie. Ed ecco che

per la medesima connessione delle

cose e delle idee oramai staio per-

venuti a discorrere dell' ini

forma ed essenza della poesia. Es-

sendo adunque, come si è dimo-

strato di sopra, le sensazioni

porzionate alla irritabilità e .

delle fibre , le impressioni degl.

esterni oggetti nei sei* i

vivacissimi! e profondamente im-

presse, essendo le loro libi e forti,

vigorose e tese, e dagli urti esterni

venendo gagliardamente Commos-
se. Le loio menti, vote e d.-

1)1 e Aa quella gran mole di tutti-

e steiili idee le

quali nascono da' sociali rapporti,

davan meglio luogo , e con più

avidità ricevevano le impressioni

delle forze della natuia; come lo

stomaco digiuno e vigoioso divora

il cibo.

D'avvantaggio, tutte le cose di

quaggiù bau lor termine pretisso.

La massa de' piaceri di che è

ciascun animale capace, è prefi-

nita. Onde il termine delle uma-
ne cognizioni immobilmente è dal-

la natura piantato. 11 piacere ha

il suo sviluppo, poiché ha progres-

so e line: le nostre libre sou ca-

paci di una tal certa quantità di

moto. 1 nervi colla continuata

azione si rendono solidi, duri, e

: in conseguenza stupidiscono. Non
solo l'estrema vecchiezza ci rende

insensibili al piacete; ma ezian-

dio chi per tempo trascorre pel

vasto campo delle voluttà, e ta-

sta tutte le conle del piacere, ineb-

briandosi di quel soave calice
,

vede ben presto, e nel verde suo,

l'albero della propria felicità ina-

ridito e secco , e a se chiuse le

porle del diletto.

Or ne' fanciulli e ne' primi uo-
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mini essendo le fibre nervose te-

nere, molli, fresche, non incallite

dall'uso, con qual vivezza l'im-

pressioni vengono in loro stam-

pate e scolpite ? Cotesla vivezza

delle sensazioni delle forze e del-

le qualità ed attributi della natu-

ra , la loro impressione profonda

e gagliarda , e perciò la memoria
sempre fresca e slabile furono le

cagioni ond'ebbero i primi uomi-

ni quelle così vere e spiranti im-

magini che , insieme con un con-

venevole imitativo suono di pa-

role, nelle loro inimitabili poesie

espressero. Le poesie di Omero
son veraci pitture. Ma i poeti dei

tempi più colti, ne' quali quella

forza imitativa e pittoresca era

già mancala, altro non han fatto

che ripetere e ridirci le prime im-

magini de' primi pittori della na-

tura. Ma nella corruzione poi del-

la poesia e dell' eloquenza , non
si ebbe più la natura davanti gli

occhi. Le immagini non si ritrag-

gono da quel puro e vero fonte
,

ma dalle idee fattizie degli uo-

mini. Quindi quei tropi non na-

turali, que' moslri di dire, quello

scientifico gergone che altamente

trionfa nel secolo nostro in bocca

di coloro che vogliono farsi gran-

di collo strepito delle gigantesche

non intese parole, e che scrivono

al suono di violini e gravicembalo.

Ma a colesli romanzeschi dotti e

giganti, Ossian moslri del secolo,

eoi infiori del buono stile, fa una

ostinala e dotta guerra il nostro

;imico Luigi Serio, regio profes-

sore di eloquenza, che per I' ita-

liche contrade fa risonare le muse
ai' ;ive.

SULL ORIGINE E NATURA DELLA POESIA

Capitolo VI
Della maniera di favellar per

tropi, allegorie e caratteri ge-

nerici.

Non già la sola espressione del-

le qualità più particolari e più

sensibili delle cose è una delle

principali virtù della lingua poe-

tica, ma il trasporto di una voce

a significar non il proprio sogget-

to, bensì un estraneo, che dai

grammatici dicesi tropo j forma

eziandio un' essenziale proprietà

della poetica favella. E questa me-

desima proprietà nacque colla pri-

ma lingua de' selvaggi nel modo
che or diviseremo. Kipetiamo le

cose da' princìpi un po' più alti.

Lo sviluppo dell' intendimento

umano il medesimo si fu che quel-

lo della poesia. Le prime opera-

zioni della mente furono tutte poe-

tiche; onde l'analisi della poesia

è 1' analisi delle prime rozze co-

gnizioni dell' uomo, base e fon-

damento del magnifico e superbo

edifizio della sapienza umana.

Le idee, a considerarle bene,

sono le immagini e i ritratti delle

cose. Gli oggetti esterni sono gli

originali, e le nostre idee ne so-

no l'effigie. Io ben m'avvedo che

il mio parere va incontro all' in-

segnamento di un famoso filosofo,

che a ragione riscuote la pubbli e i

stima e regna sulle altrui opinio-

ni. L' annalista dell' intendimento

umano , il chiaro Giovanni Locke,

sostiene clie le idee delle primarie

proprietà dei corpi, rome dell e*

stensione , della figura, della re-

sistenza , abbiano rapporlo eolle'

proprietà che rappresentano, mi
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noti già le nozioni delle seconda- che ci nascono dalla timi

rie, come de' colori e de' sapori,, tu, la luce, che è l'organo di co-

e di alile lali, le quali, secondo
|

teste sensazioni, ci si tramali d i

il suo avviso, non hanno nulla ili

simile coll'cstei ne cagioni onde el-

le son prodotte. Ki la di mestieri

di oppone la forza delle ragioni

all' autorità di questo valentuomo,

diji oggetti, modificala secondo

la loro figura e torma ; e l'ini

sione che l'anno sulla retini .

gi suoi , la debbon lai i

Della guisa < uacbeban-
convenendoci, per lo rischiarimeli- no ricevuto Iti, onde mo-
lo delle rose elle h.i t .11» dette in (tificeli vennero sospinti all'oc-

appresso , ili stabilire TetpoeU ve-

lila, cioè che sien tutte !<• idee

immagini ed elligie degli 0|

cblOi (Quindi l' impressione pro-

dotta da quel moto, per mezzo del-

l'ottico nervo comunicala al ce-

e che abbiali tra loro quella tal

relazione la quale passa li.i I' o- ' punto dell'oggetto modificatene di

righiate ed il ritratto. Il prò

delle nostre considei-azioni giusti-

ficherà una tal digressione, addi-

tandone la necessità.

Tulle le nostre idee , le quali

li vengono dal di fuori ,
sudo elle

leniate ni Ilo spii ilo dal moto che
»' imprime dagli esterni oggetti su

l'organo de' sensi , e tal moto o im-

mediatamente si comunica per lo

contatto degli oggetti, ovvero me-

diatamente per l'organo dì un'al-

tra matei ia frammezzato, come ad-

diviene a' sensi dell' udito e della

vista, i quali, per mezzo dell'aria

e della luce, ricevono l'esterne

impressioni de' corpi. Or lascian-

do da parte le sensazioni eccitale

dall'immediato conlatto de'eoipi,

nelle quali agevole viepiù riesce

avverare la nostra lesi, ci poi re-

mo sotto gli ocebi quelle idee che

ci vengono o dalla luce o dalle

ondulazioni dell' aria destate, d'o-

gni specie che elle si sieno. E ta-

cendone una distinta analisi, ve-

dren quanto rapporto abbian elle

cogli esterni oggetti, e come sien

tutte vere immagini delle cose che

ci rappresentano.

Or tacendoci a considerar l' idee

i mezzana rapida e molle

me liquidissima

pasta . tulle le impres-

sioni e tigni e de1
oorpi, secondo

le quali velili' ella modellata.

Or s npre-

lentaose de* inoli e delle ligure

UÌ moti esterni nel cerebro

producono, rappresenlan elle per

certo la l'orma e tigni a degli og-

getti, che per inez/o della luce

hanno prodotte in noi cosi latte

modificazioni. .Ma che altro mai è

ciò che ci rappresenta la forni a

la ligura della cosa, se non la im-

magine e il ritratto di quelli

adunque le nostre idee le naturali

elligie degli oggetti.

Ma cosa bau mai di simile i

colori, i suoni co' raggi della luce

che li producono, colle ondula-
zioni dell'aria, ond'essi son ecci-

tali .' Le diverse sensazioni che de-

stano i diversi raggi della luce
,

che noi chiamiamo colori _, non al-

tronde nascer possono che dal va-

rio modo di oprare dell' ìslessa

luce. Le di lei vibrazioni son più

spesse e celeri, o più Iarde e lente;

sono i suoi raggi, or più folli , den-
si e uniti , or più separati e dif-
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fusi. E da cotal varietà nasce la

famiglia de' colori si diversi e si

leggiadri. Son dunque le sensazio-

ni de' varii colori gli effetti della

diversa modificazione della mate-

ria stessa, e raffiguran elle coleste

varie guise e maniere di oprare

,

e son perciò le immagini de' mo-
di di essi oggetti; ciò che del suono

e di tutte le altre secondarie qua-

lità de' corpi eziandio potremmo
affermare. Quindi a ragione con-

chiuder si può che tutte le nostre

idee sien immagini e ritratti delle

cose , rappresentando allo spirito,

non solo le azioni degli oggetti

,

ma la forma e la diversa modifi-

cazione dell'oprar loro.

Or esposta tal natura dell'idee,

si consideri la loro generazione e

vario combinamento, acciocché in-

tender si possa quella poetica ma-
niera di concepire delle prime na-

zioni.

Quando incominciò la mente
dell'uomo a percepire le varie im-

magini delle cose, di tutti gli og-

getti che avean qualche somiglian-

za tra loro, formò l'istessa idea
,

ovvero rapportò le nuove all' an-

tica nozione, non altrimenti che

un pittore che di due gemelli , o

di più simili faccia un solo ritrat-

to, aggiungendo al primo che ab-

bia formato, certe linee, colori e

tratti che sien propri del nuovo
oggetto. Onde avverrà che un ri-

trailo sia sovrimposto all'altro,

ed il primo sia il fondo di tutti

i susseguenti. Questa è la storia

delle umane idee. 11 volgo , che

sempre è poco diverso da' primi

uomini selvaggi , e ci rappresen-

ta il mondo ancor fanciullo , espri-

me e disegna le cose simili coli' i-

dee e nomi conosciuti. Quindi è

che a tutti i valorosi popolarmen-
te si dà il nome di Orlando j a

tutti gli sciocchi quel di Pulcinel-

la j agli uomini austeri quel di Ca-
tone j e nelle commedie il furbo

sempre è Davo o Covielloj e co-

lui che nel ragionar non conchiu-

de, è Pascariello. I fanciulli pa-

rimente , che al volgo si assomi-

gliano assai, e ci fanno altresì co-

noscere I' uom naturale, co' nomi
delle persone lor note additano i

nuovi oggetti; e se han conosciu-

to il primo un Antonio , un Pao-
lo, tutti quei che veggon dopo,
son Antoni e Paoli. Quindi è <Jip

Amate eran dette tutte le vestali

in Roma; Faraoni i re in Egitto:

Ercoli i valorosi de' Greci; 2k>-

roaslri i saggi de' Caldei. Ecco
la sorgente de' caratteri poetici del

Vico , che vide la verità di che

noi facciamo un'analisi, come un
baleno in una oscura notte.

Sì fatti caratteri son chiamati

da questo valentuomo generifan-
tastici ed universali poetici j poi-

ché a quella prima idea tutte le

altre particolari furono rapportate.

Però di fatti non furono generiche

nozioni; ma un aggruppo di tante

particolari idee, che, per la somi-

glianza , si accoppiarono insieme,

ed una sola se ne formò. Verrà

più chiaramente una tal verità

compresa con una distinta analisi

di alcune originarie voci o greche

o latine , che conterrà eziandio

un'istoria delle umane idee.

Tutte le prime voci rappresenta-

rono le idee de' più vibrali movi-

menti de'corpi esterni , come sopra

si è detto. Furon trasportate poi a

notare i moti della nostra macchi-

na. Quindi le cose morali , final-

mente le universali ed astratte no-
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/ioni: avvegnaché alla prima idea

di una sensibile qualità de' corpi

onde siam attorniali, si accoppia-

rono successivamente le idee del-

le cose che sono in noi stessi ; e per

una somiglianza e per lo rapporto

medesimo, a quelle idee sensibili

si riferirono le universali e gene-

riche, le quali forse non sou al-

tro che la percezione di quel ton-

do e base delle particolari idee ,

veduta dalla mente senza quegli

speciali tratti che determinavano
le nuove a speciali forme degli

oggetti. Ma colesti generi cono-

sciuti dagli uomini furono e/i.in-

dio materiali forme: avvegnaché
ancor oggi le menti spiritualizzate

per lunga meditazione durino fa-

tica a rappresentarsi qualunque
idea astratta e generica senza un
certo mali n.ile fantasma. Tanto
è lungi che quelle minti de' pi imi

uomini potessero percepire quella

COMMM forma delle tante simili

[pale idee, togliendone lut-

to il materiale. Il progresso delle

parale il medesimo si fu che quel-

lo della nostra mente. Ella da
particolari e sensibili nozioni asce-

se alle universali ed astratte idee:

e le parola additarono pria corpi e

materiali qualità ile' corpi; quindi
gli universali. .Ma vengasi pure a

cotcsta analisi delle voci.

Capitolo VII

Inalisi di alquante l'oci greche
e latine, le qualifurono tra-

panale dalle prime sensibili

nozioni a rappresentai"Tre del-

l'altre.

La vera filosofìa è la cognizio-

ne dell' uomo. La filologia dev'es-

Pacano , (

ser la stoiia delle umane
ossia delle modificazioni del no-

stro spirito; ed un essere non può
altrimenti conoscersi che osser-

vando i suoi modi o i suoi fe-

nomeni. (Quindi o la filosofia è

una i i >ionata filologia, ovvero sou

queste due germane sorelle, come
opinò Senofonte, che chiamò que-

. onda il manico della filo~

sxfìu. Ma DO lai metodo di filo-

per me//o della storia del-

dell'uoino fu abbandonato

•fletto. Gli antichi lo leni

Si veggono sovtatullo nel Cratilo

gli forzi di Fiatone, e nelle cose

morali il conato d' Aiistoiilc. che

volle fissar l'idee della virtù dal-

l' analisi delle opinioni ed

che u'aveano gli uomini. Furono
di boli si fatti tentameli!! . e

subito abbandonati : la filologia

divenne vano e fanciullesco stu-

dio di parole, e la filosofia ro-

manzo e poesia, l'iaccia al cielo

che sei vano almeno questi miei

Saggi a destare il gusto di accop-

piare queste due disparate sorelle,

e render l'cna all'altra, per for-

mare dalla storia dell'idee ed af-

fetti umani 1' universale scienza

dell' umanità, a la sola e vera in-

teressante filosofia.

Fra le tante e innumerevoli tra-

cegliamo alcune voci che faccia»

fede del nostro assunto; e sieno

specialmente quelle che additano
le facoltà dello spinto. Comincisi
dai nomi di questa nobile parte

dell'uomo.

l'syche ed anima espressero .

come si è detto, in prima il vento,

di poi l'aria cui respirano gli ani-

mali e che muove i polmoni. V, no-

lo a tutti quel verso: Foelet anima
lixoris tuae: — « pule a lui ino-
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glie il fiato s;. Quindi signifirò la

forza sensitiva e motrice del cor-

po. Quando poi filosofarono i

Greci e i Latini
,
queste voci fu-

rono destinate ad una sostanza

incorporea e spirituale. Tìiymos,

pria che additasse l'animo, signi-

ficò il molo e l' impeto de' corpi

mossi. Ratio de' Latini scaturisce

dal greco reo, la di cui originaria

nozione fu quella &\jluo, scorro.

Ed è cotesta una voce che col suo

suono di re esprime il mormorio
ilell' acque che scorrono , od il

llusso dell'aria che si agita. Dopo,
rema in greco si disse la parola;

poiché la voce è un aer che scor-

ie cacciato fuori da' polmoni. Fi-

nalmente, ratio fu detta la ragio-

ne da' Latini
,
presso de' quali il

greco reo fu un tempo in uso: es-

sendo che l'antica latina lingua
,

come abbiam dimostro in un no-

stro fanciullesco travaglio, sia sta-

ta un mescuglio di etrusche, gre-

che, lattali ed altre voci. Quindi

ancor in latino serbasi il reor, di

imi la primiera idea si perde. 11

motivo poi per lo quale ratio fu

detta la ragione , si è che il pen-

siero venne dalle antiche nazioni

considerato come un' agitazione.

Onde ebbero la frase i Latini

mentis agilationem, per esprimere

l'atto del pensare; ciò che più pa-

lese si vedrà dall'analisi delle al-

tre voci esprimenti il ragionamen-

to. Quindi parve loro die tale agi-

tazione fosse simile al llusso e ri-

flusso dell'alia e dell'acque.

Per altra ragione eziandio i pri-

mi abitatori del Lazio s'avvisaro-

no che la ragione fosse simile al

flusso dell'acque o de' venti
; poi-

ché le idee , immagini dei corpi ,

trascorrono al di fuori , e si tra-

mandano nelle parole. I moli de'

corpi entro lo spirito per l'organo

de' sensi recali generano le idee,

e i medesimi moli estrinsecati al

di fuori producono le parole , le

quali sono uno spirito
,

per dir

cosi, emanalo dall'idee; cosicché

il sentire e il parlare sia come
un flusso e riflusso, una ispira-

zione e respirazione. Gli oggelli

esterni e' ispirano i loro movimen-
ti, e, quasi un flusso da lor par-

tilo entra in noi, e per le parole

quasi respiriamo colesti moti, e si

fa un tal riflusso. L' uomo pensa

e parla come lo fan pensare e par-

lare gli oggetti onde è circondato.

Quest'ammirabile macchina del-

l' uomo è mossa come da tanli

esterni soflìetti che,, a guisa di un
organo, la fanno risonare. Tor-

nando al proposito
,

gì' Italiani

han serbala questa doppia nozio-

ne al verbo ragionare. Quindi tal

ragionaj vale o pensa, o parla.

Pari fato ebbe la voce logosj con

cui significarono i Greci la ragio-

ne. Cotesta deriva dal verbo lego,

che originariamente valse raccol-

gOj unisco. E fu senza dubbio il

raccoglier erbe, fiori, legna. Ma
poiché colui che parla, raccoglie i

suoni, e colui che legge, unisce le

ledere , lego dinotò parlo in gre-

co, e leggo in latino. Quindi il

derivalo logos fu prima il discorso

e poi il ragionamento: avvegnaché

nel ragionare la nostra mente rac-

colga e unisca le sue idee, non
altrimenti che il primo selvaggio

che pronunziò lego ., raccolse i

fiori qua e là sparsi nel pralello

,

e ne formò un vago mazzetto alla

selvatica bella. Ma forse eziandio

per la ragione accennata di sopra

logos valse ragione e discorso :
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cioè a dire, perchè la parola è

un' idea estrinsecala. E per que-

sto da' sacri scrittori la divina

idea, ossia la divina ragione, che

e la seconda persona esternala e

in imiaii velo appaisa, fu detta,

con scienza di lingua, Vcrbum.
Ma proceda innanzi la nostra

analisi. lntelligentia de' Latini è

lo stesso che il ÌOgOt de' Greci.

lntelligentia è interior ligentia ,

interno raccoglimento, e viene ben

.indie dal tema islesso lego. Co-

gilatio, ossia coabitatili, vien d.i

agito, che additò pria l'agitazion

degli esterni oggetti , dell' onde e

di simili cose , a alla line quella

interna dello spirito. Dissero al-

tresì i Greci ennuian, il pensiero,

da enneo, jltio, scorro: a questa

voce, clic pria dimostrò il corso

dell'acque e il llussn dei venti,

coll'andar del tempo fu trasportata

a dinotar il rapido coi so dell'u-

lnari pensiero: simulacra , nome
delle nostre idee, fu un esterno

«Dubita ritratto, e poi l'interno

spiritual ritratto delle cose. Si rap-

porti a questo luogo l'analisi fat-

ta nel primo Saggio dei nomi di

Dio, della virtù, della vita, ed ar-

restiamoci dall' andar oltre, essen-

do agevole cosa dietro a questi

esempi ritrovarne altri assai. Essi

basteranno a confermare quella ve-

rità per illustrar la quale si son

prodotti.

Capitolo YIII

Più distinta analisi della lingua

allegorica e generica dell'an-

tica poesia.

Cotesto aggruppamento d'idee,

fin qui con ragioni e fatti divisa-

to, ci dimostra, come di so]

è accennato, ed or con più luce si

ravvisa , la cagione de' continui

tropi, allegorie e caratteri generi-

ci dell' antica poesia e della lin-

gua delle prime nazioni. La scar-

penuria delle voci, il

portar ad uni tutte le idee simili .

operò che tutte le prime vo

sei o tropi. La lingua omei ie |

usa. Le sue voci son poche,

le sue frasi sou i ipetoti

.1 parola è un tropo. Tutte

le cose han dei rapporti e dalle

OBHglìaaiv tra loro. ( ili spirili de-

boli e tardi ravvisano le somiglian-

ze più ovvie. Le menti più pron-

te e vive ne veggono altresì le più

remote. E quindi accoppiano quel-

le idee che più dispaiate tra loro

ibi ano: avvegnaché, per l'at-

tivila della melile . I apid i:

ino pei divertì e minutissimi

aspetti delle cose , e »

no subito le più remote somiglian-

ze. Ma ciò che ne' più svegliati

spiriti accade per quel rapido

sto moto dello (pirite», per un di-

verso principio avvenne nt* Stivag-

gi è barbati. Nel dettarti V a i

mente, ella notò non già le somi-

glianze delle idee , ma vide tra

quelle tutte l'identità. La confusio-

ne regnava nelle sue percezioni. E
come mai nel comiuciameuto del-

l'esercizio delle sue facoltà

he ellj potuto aver la

m/za di dislingu. ire le

differenza degli oggetti? Ravvisa-

va appena le più grossolane di-

stinzioni. L'n contadino non di-

stinguerà mai le mezze tinte tra

i principali colori, tra il rosso e

il verde. Sarà per lui una mede-
sima cosa un ritratto del Tiziano

e quello d'un pittore della ni;
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tal-ma. La finezza della percezione

non acquistasi che coli' andar del

tempo e pel mezzo di un lungo

esercizio. Gran fuoco, forte sensi-

bilità, niuna dilicalcz/.a e grosso-

lano acume nei selvaggi facean sì

clic la loro mente univa ed ag-

gruppava le idee , né le partiva

nelle specie e negli individui. Del

pali che la fisica natura nel co-

minciamento suo era nella confu-

sione involta; l'umana niente nel

principio della sua vita spirituale

tirò, senz'arte e senza ordine, nel

fao.i delle sue primiere idee.

Quindi è palese che non già

l'arte e lo studio, come opinaro-

no lutti coloro i quali han credu-

lo che la prima lingua degli uo-

mini fosse stata la prosa , e che

dopo di essa, per riflessione e per

arte , siasi formata la poetica fa-

vella ; ma quel naturale aggrup-

pamento di idee generò il parlar

per tropi, per allegorie e per esem-

pi, non differendo l'allegoria dal

semplice tropo , ossia metafora
,

fuorché in ciò che ella è un'im-

magine trasportata ad ui/altra, e

l'allegoria contiene una serie di

più idee ad un'altra naturalmen-

te sostituite. Le prime allegorie fu-

lono continue e per lunga pezza

tirale; essendo, cerne si è detto,

ognora alle più vive e luminose

immagini l'altre somiglianti idee

rapportate. L' immagine del eie!

tuonante che scagliava fulmini fu

vivissima nei primi uomini. Ve-

dendo poi coloro in appresso ar-

itele un vulcano, ed udendolo ro-

moreggiare, riferirono coleste idee

n quelle del cielo, dianzi nella lo-

ro niente impresse. Quindi tonò e

fulminò il vulcano. Un forte guer-

riero arrecava timore col braccio

e colla voce; la sua voce era tuo-

no, la sua destra vibrava fulmi-

ni. Il tuono divenne la generica

espressione de' più forti romori .

il fulmine de' più rapidi colpi sca-

gliali. Questa fu un' àlgebra na-

turale e poetica : le prime imma-
gini furono le universali espres-

sioni dei particolari simili. Sì fat-

te immagini generiche , che noi

abbiamo osato di chiamare aloe-

braiclieforme ed espressioni, so-

no i caratteri poelici e i generi

fantastici del Vico. Per valerci del-

l' esempio recato, il tuono, che per

un corpo solido fu conceputo, co-

me si dirà qui giù , divenne il poe-

tico carattere di tutti i violenti e

terribili colpi. Al pari che 1' Er-

cole, ossia la prima immagine del-

l'uomo gagliardo, divenne il carat-

tere di tutti i forti, il genere fan-

tastico (così detto per distinguer-

lo dall'universale astratto) cha

rinchiudeva lutti i particolari for-

ti, l'espressione generica de' va-

lorosi, ed una lingua mentale, os-

sia algebra poetica. Vagliamoci a

dichiarare il proposilo di un al-

tro esempio. L' immagine della

guerra era vivacissima e terribile

nell'animo de' selvaggi e de' bar-

bari,! quali, veggendo nelle gran

crisi della natura gli clementi e le

naturali potenze in contrasto , alla

guerra rapportarono lai naturali

disordini; ed essendo i loro numi
coleste naturali potenze , ecco il

mondo divenuto un campo di bat-

taglia ed un teatro della guerra

degli Dei.

Da cotesti generi fantastici nac-

quero poi le universali idee astrai-

le, che formano l'algebra melafi-

sii a, quando ripurgarono i filosofi

que' corporei simulacri, e ne crea-
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rono le astraile nozioni ile' Itine ì

li. Ma cotale analisi dell' intendi»

mento umano avrà luogo ne' Sag-

gi di sopra citati.

L'esempio, che altresì è un rap-

porto d'immagini simili , nella sto-

ria dell' umane idee è di un'epo-

ca più recente. Quando adoprò
pria l'esempio 1' umani mente,
avea già dato il secondo passo nel

progresso della ragione. A\
paialo V istetSO dal .simile: cioè

distingueva le cose che erano le

stesse dalle simili. E riferiva l'i-

dee tra loro , non aggroppandola
in uno, ma paragonandole come
simili: avendosi già formale le idee

generiche ed Betonile , nelle quali

rapportava le simili no/ioni.

In tal punto del progresso del-

l'umana mente si fermarono al-

legorie diverse dalle pi ime, non
d' identità, ma di somiglianza. l'I-

le sostituivano una serie di.
un' altra

,
per la somiglianza che

eravi tra esso loro, l'ali sono le

allegoriche commedie di Aristofa-

ne, nelle quali, sotto l'immagine
di uccelli e ili altri animali , son
dipinti i costumi degli illusili cit-

ladini eli Alene; costumi analoghi

a quegli allegorici animali. Tale
è la bella allegoria della terribile

tragedia di buschilo , il Prometea,
\

in cui sono simboleggiate le sevi-

zie di un tiranno che abbia di-

scacciato dal trono 1' antico e le-

gittimo signore.

Ed ecco le ragioni per le quali
'

le barbariche lingue son piene di

modi traslati. l'Ile son proprie del-

la poesia , e di quella eloquenza
che parla più al cuore che alla

;

mente ; anziché elle sono poetiche !

tutte. La lingua della poesia e del-
!

1 eloquenza è ([nella delle passio-
;

ni. le quali vengono eccitate dal-

le- \ i\e imm. i^iui u. i.

tropica favella è viva, vibrante, im-

maginosa e pieni di alletti:

gnachè, per mezzo di ;

più » ive , luminose immagini e più

profondamente impresse si rap-

portino noelle il' beanti

Ometti- (Questa luce allroml

stala è qtulla che illumina

'. Quoto fuoco lille,-

viva le pai i

L'oi unii

pi . e le somigliai)

tori ci sembrano oltre ni

lui donzella paragonata ad un
eccelso monte, un uomo rassomi-

gliato ad un cammello, sono rap-

porti che feriscono le uoslie men-
ti. .Ma i popoli deliCliente, for-

niti di una maggior vivati

fantasia, ed avvivati di gran fuo-

co animatore , hanno avuta più

forza di spirito che delicatezza
;

hanno amato più il grande che il

bello; bau posto mente più al rap-

porto delle loro affezioni, che u

quello delle loro idee. Fra' Gre-
ci Pindaro, più che ogoi altro, ri-

tenne il vivace genio orientale .

che alla greca dilicatezza accop-

piò. Egli osserva i più remoti rap-

porti , e ne trae delle nobili so-

miglianze. 1 suoi tropi sou arditi;

quindi smarrisce ed abbaglia ^li

spirili volgari, e di là nasce il suo

inimitabile sublime.

Per opposto, le colte lingue ad<>-

prauo meno i tropi, e sono uber-

tose più, e ricche di voci proprie

e native; poiché quando gli scrit-

tori , e i filosofi sovi atutto, matu-
rano in una nazione, come cresco»

le idee, così convieu che a ciascu-

na diasi la propria voce. E quin-
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di le colte lingue son più atte al-

le scienze: avvegnaché
, quanto

sien meno vaghe e più detcrmi-

nate le voci , sia filosofica più ed

atta a ragionar la lingua. Essendo

ampia fonte de' traviamenti del-

l'umana ragione la poca precisio-

ne delle voci, e le loro incerte, va-

glie, erranti idee. Onde a talun sag-

gio nacque nell'animo il gran pen-

siero , ma forse che impossibile
,

ili progettare una lingua filosofi-

ca, in cui corrispondesse ad ogni

idea una determinata voce, e cosi

venissero banditi dalla lingua tro-

pi, sinonimi, frasi. Ma quante vi-

te d'uomini farebbero di mestieri

ad apprender una colai lingua ?

E come si potrebbe a ciascuna idea

dar proprio nome? Quanti i gra-

di sono e le mezze tinte di una
medesima sensazione? Come po-

terle esprimer tutte? Riconoscia-

mo che la natura ci ha dimostrato

l'ottimo per farcelo desiderare, ma
ii ha negato i mezzi per poterlo

conseguire. Contentiamoci dunque
di quel mediocre che si può sol-

tanto ottenere da noi.

Capitolo IX
Dell' origine della scrittura.

La mente de' selvaggi adunque
non distingueva le stesse dalle si-

ni ili , uè le simili dalle diverse e

dalle contrarie cose : e noti avea

perciò l'idea tìe\Y is lesso , simile,,

diverso, contrario, ma tutto con-

fondeva ed aggruppava, formando

quei generali simulacri co' quali

,

come con lingua mentale , espri-

i.iea le cose tutte, come si è detto.

Ma volendo quegli uomini eslrin-

s**ar le loro idèi , ciò non solo

fecero co' gesti e mal formale vo-

|

ci, ma con un altro tropo, e que-

sto reale. Osservando una conve-

; nienza tra quel loro concetto ed

j

un esterno corpo, o d'animale o

|

d'altro, lo rapportarono alla loro

j

idea, e ne nacque un nuovo no-

! do, ossia raggruppamento. E que»

;
sta fu la primiera lingua esterna,

j

la quale fu eziandio un'espressio-

ne generica materiale : avvegna-

I
che con tal segno esprimevano tut-

|
te le cose simili. Fu ella lingua

j

reale , esprimendo le cose colle

cose e co' corpi dei quali si ser-

viron pria, e adopraron poi i sc-

! gni di quelli L'asta, od un tron-

con di albero, per esempio, espres-

se la forza di un guerriero, la po-

testà del padre di famiglia, ossia

quella del re, l'autotità del ma-
rito. E in tal modo con questa ge-

nerica voce reale vennero addi-

tate tutte le speciali forze e facoltà.

Ma sorsero nel tempo istesso co-

testi vaiii modi di esprimersi o

colla voce, o col gesto, o colla sim-

bolica reale, la quale fu la lingua

geroglifica , cioè sacra . che non
solo venne adoprata dagli Egizi

,

ma dagli Sciti e dai Chinesi e Ame-
ricani , e presso tutte le barbare

nazioni fu un tempo in uso. Fu
detta sacra; poiché ella ne' secoli

più lardi si conservò nelle cose

della religione , le quali amano
sempre di non esser cangiate, e di

mantenere gli antichi riti e for-

me : avvegnaché le cose stabilite

ili fresco poco rispetto esigono da-

gli uomini, e le antiche e da im-

mcmorabil tempo fondate ispirino

venerazione e culto.

Per altra ragione eziandio sì

fatta prima scrittura fu detta sa-

cra. I. e prime cognizioni de' mor-
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(ali , rome si dirà in appresso , e

le prime cose tramandale per mez-
zo <li que' simboli , segni alla me-
moria eletti nomisi avvenne, fu-

rono le religiosa sacre. Quindi
la lingua e la scrittura poetica fu

la sacra a teologica. ( tilde è pa-

lese che lutti coloro che lianaa

cercalo lo sviluppo dello spirito

umano, non avendo intesi lai prin-

cìpi, hanno errato assai lui

vero, e ci hanno presentata una
incompiuta analisi a una mainan-
ti- storia dello spirito umano.

.Ma comi- . iliià taluno , cldie

princìpio i.i
i pittami ? In

qual guisa alla simbolica ed a

lineila reale alleluia ella succes-

se? 11 naturale corso delle idee

alterò così una tal simbolica scrit-

tura , che la ridussi- alla voi

I segni . Ossian simboli, additaro-

no pria le idee , indi col tempo
le parole. Quando poi crebbe eol-

1' esercizio della ragione il valore

della mente, la quale disciolse ne-

gli elementi suoi la parola, e co-

testi elementi Ossian suoni e let-

tere combinò di bel nuovo e ne
formò la medesima parola , tra-

portò i segni delle voci a dinotare

ciascun suono, e così quei sim-
boli divennero lettere e generali

eJemenli delle voci. Per tal ra-

gione gli antichi caratteri ili tut-

te le nazioni son certi segni mal
formati e rozzi, i quali col tempo
acquistai on poi certa acconcezza
<• leggiadra figura. E le lingue
che non vennero inai alla loro

perfezione per difetto della coltu-

ra del popolo che le parlò, rima-
sero mancanti di molti caratteri

,

come addivenne alla lingua ebrea,

in cui mancan i segni delle voca-
li. 1 anto è vero che quei carat-

teri i In, -i furon i geroglifici di fi--

sco cangiati ed a lettore ridotti.

Capitolo X
Della personificazione di-Ite qua-

lità de* corpij nata datteprime
astrazioni delta mente umana

Se ne* cominciamenti loro

non i\\ mica diversa i .

ne dello spirito dell'uomo, il qua-

le , quanto poi sublime e -

divenne col tempo, tanto 1.-

indento e meccanico nel suo

cipio : le sue idee furono tulle

materiali e gì ossidane : le sue ope-

razioni tarde ed informi. I pur da

cotesto basso stalo dispiega qui I

nobil volo verso gli eccelsi tempii

della sapienza umana. Da lai se-

mi sorse la sua divina mente. K
queste medesime prime cognizio-

ni furono la base delle più « !

scienze. Seguasi pur la storia della

poesia, ossia l'analisi dello svi-

luppo dell' umana mente. Acco-

stiamoci alla culla del! .

ÌN'on fu per certo lieve piacere il

considerare i primi passi deboli e

incerti che segnò lo spirito di qne-

sto orgoglioso animale, che, di-

mentico dell'origine sua, si credè

col tempo pari agl'immortali Dii.

Non meno dell' allegorica fa-

vella la personificazione degli at-

tributi delle cose forma I' essenza

dell' antica poesia. Tutte le qua-
lità e le forze della natura diven-

nero nelle poetiche menti de' pri-

mi selvaggi eeteri animali e per-

sone reali. Anziché colesla è la

più bella e principale virtù poe-
tica . onde la poesia ritrasse il

nome, siccome quella the in sé



568 SULL ORIGINE E NATURA DELLA. POESIA

contiene la divina facoltà di crea-

re e di produrre nuove cose, se

non fuori e realmente, ciò che a

Dio solo è riserbalo, almeno en-

tro la propria mente e nel mondo
delle sue idee. E tal fantastica

creazione è fuori di dubbio un'i-

mitazione della divina. E se le

cose prodotte nell'universo intero

non fossero altro, secondo l'avvi-

so di Platone, che l'estrinseca-

mento delle divine arclielipc idee,

in modo tale che, intendendo e

formando le immagini delle cose,

l'eterna mente le generi e produ-
ca ; se questa sublime e bella idea

scena dell'universo, e dischiude

gli altri sensi, un'ampia sfera di

oggetti che lo circonda
, preme

sovra di esso lui e sopra di tutti

gli organi de' suoi sensi, non al-

trimenti che se venisse attorniato

da un globo di acqua o di altro

liquido. Cotesla pressione fa tanti

urli su gli organi de' sensi, e ri-

cevendone la mente allietante im-

pressioni, se ne forma le idee ed

immagini. Ma siccome fassi una

tal pressione per varii rapporti di

un corpo istesso, e per il mezzo

di diversi sensi, egli avviene che

le azioni di un medesimo Oggetto

abbiasi per vera almen per poco,
]

che fanno differenti impressioni,

ne potremo indi ritrarre una lu-

minosa somiglianza. Iddio forma
1' idee e produce un universo di

cose. 11 poeta crea le sue imma-
gini e genera un mondo di suoni

e parole. Ma lasciamo da parte

queste belle idee che ci allettano,

e cerchiamo quelle che ne istrui-

scono. Veggasi in qual modo la

mente venne a creare queste nuo-

ve forme, e per qual mezzo die

persona e vita alle forze o qua-
lità della natura.

Quando a riflettere, oprando
sulle sue proprie idee , la mente
die cominciamenlo , surse la di

lei principale operazione, la quale

la dovea col tempo innalzare al-

l'alte cime della sapienza umana,
cioè di astrarre le qualità dal sog-

getto, e di considerare separata-

mente un attributo fra l'aggregato

di tanti, e di formarsene distinta

idea. Né ciò le riatei malagevole,

avvegnaché ella altro non fé' che

disciogliere quel tal composto che

ella medesima aveasi formalo.

Quando Tuoni apre la prima fiata

gli occhi in questa meravigliosa

generino in noi idee diverse ne'

varii tempi che su i nostii sensi

oprano. Unendo poi lo spirito

quelle diverse idee che per varii

sensi ha ricevuto, per le differenti

azioni che dal medesimo centro e

punto si son partite, ne forma così

quell' aggregato che essere e so-

stanza vien detto. Un fanciullo

vede un uccello; l'estensione e

la figura feriscono i suoi occhi, e

la mente ne riceve quel simula-

cro. Dopo, il canto gli percuote

l'udito, ed ella si forma l'idea

di quest'altra qualità, ossia rice-

ve un allr' urto ed impressione;

onde nasce in lei l'idea di un'al-

tra qualità di quel corpo. Final-

mente quel bambino tocca l'uc-

cello , ed acquista
,
per mezzo ili

un novello urto, un'altra immagi-
ne. Lo spirilo accoppia ed aggrup-

pa insieme coleste idee
,

poiché

partendo elle tulle le impressioni

dall' islesso punto , si uniscono

eziandio entro lo spirilo come nel

cenilo istesso. Astratte e separate

adunque son tulle le idee che per

la via de' sensi vengono percepì-
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ma la no/ion composta dell'essere.

Quindi ella, come le unisco, con

la proprietà medesini i le segrega
,

e paratamente le considera. Ed è

quatta per l'appunto Vastrazione.

Ala cos'i fatte idee astratte non

son già quelle universali delle

menti de' filosofi. Elle sono imma-
gini delle qualità de' corpi, uni non

già distinte da essi. Quella figura

che l'occhio di un fanciullo per-

cepisce, è lealmente un corpo fi-

gurato cos'i. Quel suono che giun-

ge al suo udito, non è mica quella

semplice qualità che considerano

poi le menti spiritualizzate, «ce-

sia dalla materia. Esso è un cor-

po esteso e figurato. L' eco die

vien dalla rupe, per quel

gio è un corpo vero e rc.de. Cos'i,

quando separatamente riceve la

mente coleste qualità di un corpo,

come altres'i quando ella entro di

se le disgiunge e le considera di-

slaccate come le percepì, ciascu-

na di esse è l'idei di un corpo.
|

l'oichè, sebbene il particolare 9en- :

so abbiasi l'impressione da una
tal qualità, ossia da una sola azio- •

ne dell'oggetto, quella non è che ,

modificazione dell'intero siii/jetto

e dell intera sua operazione. On-
de la idea che la rappresenta , ci

dee per forza offrire la nozion di

un corpo.

In tal maniera le idee delle qua-

lità ed attributi della natura di-

vennero esseri e veraci sostanze

nelle menti de' primi mortali. Rap-
presentando allo spirito coleste

j

idee le forze e qualità de' corpi ad
essi inerenti ed affìsse, ciascuna

qualità e forza divenne un corpo

reale. Cos'i la voce, il moto, l'em-

pilo si cangiò in corpo vero. Né .

CAPITOLO X 7A\S)

si arrestò qui 1 opri a/ ione della

mente. A cotesti esteri da esso lei

creati die pur anche «ita, sento e

mente; quindi animò la catara.

Come ad. livenne ciò, ed in qual

guisa?

CINTOLO XI
Per quali ragioni tutte I

l*rmero animale riallr vii

Qual più viro, grande e nobile

piacere pu>> essere sentilo aaJlo

spirito,, che quello che scaturiate

dall'analisi del vasto, immenso
corpo delle umane idee .' d ili a

considerazione degli elementi on-

ci' è formato, delle cagioni ed ori-

gini delle varie percezioni ? dal ve-

dere il natale progresso e svilup-

po di tutte 1' umane cogli i/jeai ?

dall' esterni.-re li nostri rila e it-

portarla insino ai primi secoli ilei

mondo? Qual più interessante ed

utile conoscenza di questa filolo-

gica metafisica.' Quanto e quale

lume non ne deriva e scaturito

in tutti gli altri utili o necessari

rami dell'umano sapere? La no-

stra mente, spandendosi per tutti

i secoli ed in ogni età , alla divi-

na natura si approssima , e il no-

stro cuore ne ritorna ricco di utili

e giovevoli sentimenti.

Una sì fatta ricerca offre innan-

zi a' nostri occhi que' primi abi-

tatori de' boschi, i quali, avvi-

sandosi di esser tutte le cose ani-

mate, ragionan cogli alpestri sas-

si, narrano i propri affanni agli

alberi e ai tronchi, odon le rispo-

ste delle pietose rupi, e le amo-
rose passioni ridicono ai colli .

agli armenti, ai vaghi insetti ed
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all'onde istesse. Dan vita e senso

alla forza di un guerriero , alla

voce di un pastore, all'ira, alla

vendetta, all'amore e a tutti gli

altri propri affetti. Donde e per

quali cagioni ciò avviene ? Con-
verrà di ripetere alcuni princìpi

esposti già nel primo Saggio. Le
verità feconde di molte altre non
si ridicono abbastanza giammai.

La curiosità dell'umana mente
spinge 1' uomo alla conoscenza

delle cose, e il suo amor proprio

lo forza a render ragione di tutto

ciò die vede ed ode. .Ma le nostre

cognizioni non son altro che o

fenomeni, ossieno sperienze e fatti

per via dei sensi conosciuti, o le

deduzioni die da cotesti fenomini

e fatti tira l'umana mente. Dalle

cose note argomenliam tuttora le

ignote; e tal proprietà di nostra

ragione osservasi eziandio nel vol-

go, che dalle sue idee e dalle co-

se a lui note rende di lutto la ra-

gione. Quindi niente all'uomo pa-

rendo così conosciuto quanto ei

medesimo a se stesso, e per le co-

se al di fuori, pria che la face della

sperienza non diradasse le sue na-

turali tenebre
,
giacendosi in un

ampio ed oscuro vólo ; naturale

cosa ella si fu che da se prendesse

argomento, e tutti i corpi della

natura rivestisse delle sue proprie-

tà col dare senso, animo e ragio-

ne agli altri corpi che videsi din-

torno. Ed a ciò venne eziandio

spronato da un argomento di ana-

logia, per cui ovunque vide moto,

giudicò esservi senso, e in que'

corpi soviatutlo clic più rapporto

e somiglianza hanno con quello

dell'uomo, come è appunto non
solo la macchina de' bruii , ma
'jm<I|,i altresì delle piante, le quali

crescono ed lian nutrimento e ge-

nerazione al par degli animali. Ed
ecco ciò che senliva Cicerone, lad-

dove ci dice che l'ignoranza delle

cagioni naturali fé' all'uomo aver

ricorso alle morali cagioni , ed im-

maginar animi espiriti. Ma essen-

dosi di ciò ampiamente favellato

nel primo Saggio, là dove dell' o-

rigine delle religioni si discorre,

si rapportino queste a quelle idee,

e serva 1' un discorso all' allro di

supplemento.

All'anzidetta cagione ne aggiu-

gneremo un'altra non meno forse

bella che vera. L'uomo, di cui la

damma della passione dilata il

cuore ed avvampa la mente, ve-

desi e ravvisa le sue affezioni di

se fuori in ogni parte che gli è

d'intorno. Come un globo di acqua

od una sfera di aria rarefatta dal

fuoco si spande e si diffonde, co-

sì lo spirito dall' ardor delle pas-

sioni vien dilatato. E questo è per

l'appunto l'entusiasmo , dal divi-

nizzarsi così detto , il quale può
esser definito una estensione delie

forze morali oltre la fisica po-

tenza. Le corporali forze del-

l'uomo son terminate e prefinite.

Ma quasi che infinite son quelle

dell'animo, per mezzo delle quali

in qualche modo , come altrove

abbiam detto , l' uom partecipa

del divino: avvegnaché possa qua-

si comprendere ed immaginar l'in-

terminata natura delle cose. E
quindi agli umani affetti, che dal-

l'estension delle cognizioni dipen-

dono, non pose nò fine ne ter-

mine alcuno la natura, la quale

collocò l'uomo nell'immensa ca-

tena degli esseri, nel mezzo, e co-

me anello che unisca il mortale e

l'immortale, il finito e l'infinito.
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Per lai proprietà
,
quando una

straordinaria forza agita lo spirito,

e un sacro fuoco accende la nien-

te, se gl'ingrandiscono le potenze,

e la coscienza delle accresciute

forze lo rende di sé stessi

giore, e quasi un nume: le im-

magini delle cose crescono a pro-

porzione, comunicando lo spirilo

alle sue idee tutta la sua energia.

Quindi, nel tempo di tal sacro fu-

rore , rafligura sé, le sue potenze

ed alle/ioni negli esterni

ed alle istesse inanimale t<

> ita e i suoi medesimi sensi; e

pargli die alle sue pene dui

natura , e che a' suoi conteuli >i

rallegri e gioisca. Tale è lo stato

dell' entusiasmo, die sacro /in ore

0(J MITO >ien detto, per me/./O di

lui la Beota spande li sua esi-

stenza e U sua natura tuli' uni-

verso intero, e 1' uom mortale

renda infinito ed immortale; sta-

to di violenta passione, il quale è

l' unica sorgente de' grandi uo-

mini e della virtù eroica, che Ari-

stotele definì la virtù sovrumana:
senza entusiasmo non solo il poe-

ta . ma il guerriero ed ogni uo-

mo operativo è di niun valore.

In cosi fatto stato di continuo

furore \iveau le antiche selvagge

i harhare nazioni
;

poiché quel

naturai estro, il sacro fuoco della

tantalia , e 1' incendio delle ga-

gliarde passioni somministi

alimento ed esca. Quindi a tulli gli

oggetti onde venivano circondati,

l.icean parte della loro animata

e sensibile natura ; ed a que' me-
deiimi esseri che avean essi stessi

nella propria mente generati , e

che non vivean fuori di lei , cioè

a dire a quelle astratte immagini
degli attributi delle cose diedero

del pari vita e niente, t. lì ci eb-

be nelf universo una nun'.a ciane

di esseri, che, non già nella natu-

i i . mi in II i ni. lite dell'uomo eb-

be li culla. Ecco non solo i'ulbo-

re , il fiore, il cielo e il maie am-
mali , ma eziandio il \.i|.>:

lui /a, l'auioi e. i he il.in dianzi di-

venuti sostanze e persone. Nico-
lo le positive qualità dilla natu-

ra, ma le negative eziandio, Co-

lin- la notte, le tenebre , il sogno.

la limite divennero animate per-

sone: avvegnaché rma-

live tutte vengau elle dagli igno-

i (piali imo
:i ni i che una qualche reale qua-

lità oicura generi la notte, le te-

nebre , e cosi ilclle altre.

ì. non solo cottile astratte

idee ebbero vita e peisona, ma
furon 'Ile ben aiiihe nel numero
degli Dei auuoveiate. Né per al-

bione ciò addivenne, se non
per quella di cui si è favellato,

là dove dell'origine e sorgente del-

la religione si è fatta ricerca. Le
forte e quali là della natura che

vibrarono più gagliardamente le

menti dei pi imi uomini, vennero

ibi coloro riputate per Dei. Laon-
de la notte , il sonno , la morie ,

l'amore, che hanno sì possenti for-

ze, che le dispiegano sovra i mor-

tali tutti, come numi ebbero are

e tempii.

Capitolo XII
f 'ontinuazione.

Arrestiamo lo sguardo per altro

poco su questo interessante sog-

getto, che conoscer ci fa lo stato

uV primi padri dell'umanità e l'o-

rigine di tante sconosciute idee.

In quegli uomini ancor fanciul-
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li essendo la vita vicina alla sua

sorgiva , tutto erasi vivace ed ab-

bondante. Il fuoco animatore , il

moto del corpo, l'attività dello

spirito sensuale ( siami tal voce

permessa ) era soverchia e lussu-

reggiante. Quella forza espansi-

va , amatoria
,
quella abbondan-

za di vita era grandissima in co-

loro de' quali i robustissimi tem-

peramenti non erano stati punto

affievoliti dui molle lusso delle col-

te società. Or se altro non è la ge-

nerazione che quel propagamento
e diffusione della propria essenza

e forza, eran quegli uomini, così

vivaci, assai disposti alla genera-

zione. E per sì fatta ragione in tal

tempo fiorì l'età eroica, così detta,

quasi amatoria , siccome osservò

nel Cratilo Platone. In questa età,

in cui regnava l'Amore e la Ve-
nere, ed eran tra tutte le altre que-

ste due gran deità più venerate
,

cotanti stupri e famosi ratti avven-

nero, onde fu ripiena la terra dei

figli degli Dei , come si dirà nel

Saggio seguente.

Ma quella dolce, sacra, anima-

trice fiamma che avvivava sì ar-

dentemente le membra de' selvag-

gi, e destava la fisica forza genera-

tiva, eccitava altresì le forze crea-

tive dello spirito, le quali nasce-

van eziandio da quella abbondan-

za di vita e molo; ond'è che lo

spirito comunicava alle sue idee

parte della sua essenza e natura

,

e divenivan così nozioni di vere

sostanze , ed animate quelle che

di fatti altro non eran che imma-
gini delle qualità de' corpi. E que-

sta fu vera creazione della mente:

avvegnaché non sia altra cosa il

creare , che dal suo comunicar l'es-

sere e sostanza a ciò che non l'ha. 1

Ed ecco divisate le varie cagio-

ni per le quali da' primi abitatori

della terra anima, senso, personi

fu tlata, non solo a' corpi, ma allc

astratte idee eziandio degli attri-

buti della natura. La naturale igno

ranza e la presunzione d'inlendere

e spiegar tutte le cose , e 1' amor
proprio, per cui si stima 1' uomo
archetipo e norma dell'universo,

il naturale entusiasmo delle sel-

vagge popolazioni , figlio delle vio-

lente passioni e di un' accesa e

vaneggiante fantasia, la vivacità

e forza integra e non ancor doma-
ta delle lor menti, furon tutte in-

sieme le cagioni per le quali l'uo-

mo riconobbe 1' uomo in tutti gli

oggetti ove vide moto, e creò (ante

animate sostanze dalle sue proprie

idee. Ma forse che tutte queste ca-

gioni possono essere ridotte a un
solo principio. Il naturale accre-

scimento delle proprie forze, ov-

vero la sola opinione della mag-
gior estensione delle nostre poten-

ze, generò l'entusiasmo che ani-

mò la natura, e allevò tanti nuo-

vi esseri e persone. Ed or che le

nazioni son colte e polite, e la ra-

gione ha rovesciato l'impero del-

la fantasia , se per una forza di

temperamento in taluno non si de-

sti e rinnovelli quel fantastico fu-

rore che provarono naturalmente

le prime nazioni, avremo versi-

ficatori e non poeti , copie e non
originali.

Capitolo XIII

La poesia è un genere ti' istoria,

ossia un' istoria universale.

Le prime idee poetiche furono,

come si è detto, tanti generi fan-
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tastiti clic abbracciavano le par-

ticolari idee le quali a quelle avea-

no rapporto. Le prime allegorie

furono le miversati espressioni «li

lutte le immagini simili Onindi

da ciò facilmente si conosce che

tutta la poetica narrazione non sia

slata che un genere di tutte le pos-

sibili particolari idee, l'universa-

le espressione di tutte le storie, l'i r

«•empio : la generica idea dell'uom

torte, che fu l'idea dell' l'.rcole
,

rinchiudeva un aggregalo d

ni e forti avvenimenti Tulli i falli

particolari degli uoniiui •alorosì

venivano rapportati a que' pumi

stampali nella mente
;
quindi quel

gruppo di storia e i faceva . ed a/io-

ni in diversi secoli, da differenti

uomini oprate, vennero da' più re-

centi ad un solo nomo attribuite.

non intendendo che quelT uomo
tra un carattere genera©, un' al-

legoria con cui si esprimevano tutti

i simili avvenimenti. E così la poe-

tica storia da' particolari casi , os-

servali dagli uomini . che si 1 in-

gruppavano a quella prima nozio-

ne , di giorno in giorno prende*

incremento maggiore, come dal-

l' unione di piccioli rivoletti si fa

nel corso piti pieno un fiume. Klli

divenne una storia generale, che

contiene i particolari avvenimenti

lutti che si osservavano nella na-

tura, e sì rinchiude tutti i possi-

bili fatti, onde è il vero specchio

dell' umana vita. Ardirò ili chia-

marla il genere della storia, l'al-

gebra ossia generica espressione

dei casi umani .
1' allegoria di lotti

i particolari racconti. E se a' pu-

mi fabbri ed architetti delle favo-

le, che furono le prime nazioni,

si domandi cosa sia la favola di

Ero e di Leandro, ella, vi direb-

Pll'.AV), Offre

bero, è la storia di tutti i fidi ed

infelici amanti che ricolsero ama-

ro frullo dalla dolce radice dei

loro affetti. B eoaa è il contrasto

di Achille e di Agamennone, e la

intera iliaca favola, se non il rac-

conto di tutte le contese >

d. ili 'ira o dall' amore ?

l'ulula i/uaf l'w.Ji .i\p/rrnairatitr<imo.tm,

j ioliixi dutlU,

Slultorum regum ti p ipuLium colati utitut

.

K quindi nasce in parie il gran

ito che ap-

porta la favola poetica 11 lettore

inotce i propri, e

dagli avvenimenti degli altii pren-

de nonna a' suoi Senza accorgi-

mento, il poeta che lidice le anti-

che popola ri f. vote, ammaestra

mentre piace:

(tuidyuid lit puUium. quid turpe, quid utiU,

( quid min ,

Pienius oc melius Chijsippo t.' i

Nel)1 iniquo giudizio Ira
'

ed Ulisse proferito, qnal lunga se-

rie vien compresa di particolari

storie e falli di tulle le nazioni e

di tulli i tempi, ne' quali il va-

lente e meritevole uomo fu al peg-

gior posposto , e negletta giacque

la sua virtù! Poiché la cabala al-

l'onestà, la virtù cortigiana ed ap-

parente al vero valore, la viltà
,

la corruzione, il danaro, l'invi-

dia, la prostituzione al trascurato

ed ascoso merito, han sempre in-

giustamente rapilo il premio e l'o-

nore.

Or quanto le universali cogni-

zioni alle particolari notizie deb-

bon prevalere, lauto la poesia sulla

storia ha di vantaggio. E quella,

più della volgare storia, rinchiude

in sé quel politico corso delle ni-

Sa
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zioni, per la cui conoscenza é so-

lamente pregevole e necessaria la

scienza della storia.

Capitolo XIV
Della qualità patetica dell' anti-

ca poesia , e de' colori dello

stile.

Si è considerata fin qui la men-
te e l'intelletto solo dell'antica

poesia, ma non si è detta ancora
parola riguardo a quella parte che
al cuore si appartiene ed alla com-
mozione degli affetti. Comecliè
questa seconda dipenda dalla pri-

ma
, e quando sia commossa la

fantasia, movansi tutti, quasi sca-

tenali dal career loro . gì' impe-
tuosi venti delle umane passioni,
tuttavia conviene brievemente di-

mostrare in qual guisa venga de-
stato 1' affetto dalle poetiche im-
magini e dipinture.

Le passioni son eccitate negli

animi nostri da quegli oggetti , o
che ci arrecano un male od un
bene, oche additancigii prossimi,
e l'un ci minacciano, o l'altro ci

fanno sperare. IMa havvi un'altra

molla atta a destare i nostri af-

fetti, ed è questa la rappresenta-
zione dello stalo lieto od infelice

degli altri uomini. Quell'analogia
di cui si è tanto parlalo, ci fa ri-

sentire le passioni tutte de' nostri

simili. Egli è pur vero che l' uo-
mo non può che su medesimo e

sé solo amare. Egli è, per sé, cen-
tro dell' universo , ed a sé tira tutte

le lince dell' utilità e del giova-

mento. Ma come nell' universale

tistema del mondo la forza con-
ccntriva vien dalla diffusiva bilan-

ciala, cosi
, per quella provvida

legge conservatrice del tutto, nel-
1' uomo , a ragione picciol mon-
do detto, quest'amore suo cen-
trale vien contrapcsalo da un amor
eccentrico e diffusivo. Colesta for-

za diffusiva, una dolce e felice il-

lusione ispirataci dalla natura me-
desima, il naturale rapporto delle

cose simili tra loro fa che l'uomo
riconosca se negli altri uomini suoi

simili, e gli limili come parti di

una massa comune in tanti indi-

vidui paitita. Quindi risente, se-

condo che di sopra si è discorso,

i movimenti dell'animo degli altri.

Ma non solo la verità delle co-

se, ma l'imitazione eziandio ci pro-

duce i medesimi effetti : essendo
che questa potentissima maga fac-

cia allo spirito presente ciò che

non è, del modo islesso che se fosse

a' sensi solloposto. Grande, feli-

ce, piacevole illusione! Quindi,
rappresentandoci la poesia gli uo-
mini nello stato delle loro più forti

e vive passioni, noi, entro di noi,

proviamo quelle loro medesime
tempeste del cuore. E quanto alla

verità più si accosta l'imitazione,

tanto son più gagliardi gli afTctti

che si destano in noi. Quando son

posti gli uomini nelle posizioni

nelle quali debbon per necessità

senliie le più vive passioni
; quan-

do lo sviluppo degli alleiti è pro-

gressivo
; quando finalmente tal è

rappresentato l'uomo qual è nella

nalura , allorché si trova agitato

da grandi affetti per lo concorso

degli oggetti e delle cagioni che

mettono lo spirito in tumulto, al-

lora noi sia ni commossi come al-

la presenza de' veri casi. E poi-

ché son così condotti, gli avveni-

menti di Didone, la morte di Zer-

bino e di Brandimarte esprimo-
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no da' nostri occhi le lagrime clie

la verità de' casi medesimi fareb-

bero cadere.

Ma perchè l'uditore versi a suo

disnetto il pianto , ciò non basta.

La vivezza delle immagini rende

pia perfetta l'imitazione. Ei ci vuol

di più. Che non oprano la forza

e i moderati colori dello stile ?

Quando l'imitazione è secondala

dal potere immenso dell'armonia
;

(piando i tropi , versali con arte,

spargono nuovo lume alle cose
;

(piando le forme del dire alletta-

no e turbano lo spirito, quai por-

tenti non veggiamo oprarsi dalla

poesia.' La lingua delle passioni

è la figurala , della quale infiniti

sono i modi e le forme, (ili uo-

mini nelle passioni sono soggetti

a spessi ondeggiamenti dello spiri-

lo, onde la lingua che segue i moli

dell'animo, riceve varie e diverse

forme, che son dette figure. E
perciò che questa lingua è così

piena di varietà
,
piace ed alletta,

schiva la noia ed interessa lo spi-

rito, quando perù l'eccesso di sì

fatti ornamenti non la faccia rica-

dere nel contrario vizio. Per com-
muovere adunque nella finta azio-

ne, deve l'uomo oprare e pai la-

re cerne nella vera.

Or consta facoltà patetica , cioè

di eccitare le passioni, tanto fu più

grande nell'antica poesia, quanto

quella era pia alla verità de' fatti

vicina. Le favole eran le partico-

lari storie ridotte a generici rac-

conti nel moilo sopra divisato
;

onde tali eran le passioni , così

vere , vive come le naturali , es-

sendo le naturali medesime espo-

ste e narrale. Quale e (pianta fu

li forza di dipingere e la vivezza

delle immagini? Non fa d'uopo

ripetere ciò che si è così ampia-

mente ragionato. Soggiungasi sol-

tanto che le immagini son tanto

più vive, quanto son partii

minute e distinte più; essendo gli

esseri composti da quasi infinite

particelle e modificazioni. 1 li ir-

baii mancali dell'idee universali.

e son perciò più ricchi delle par-

ticolari ; quindi l' antica poesia

esemplifica ognora. Itali' esempio

si pitto alla induzione; e da que-

sta , alle generali nozioni ed al

sillogismo. Y
Tennero i filosofi: man-

carono i poeti.

Vivissima dunque nell' antica

poesia fu la forza delle immagi-
ni , ed oltremodo commovente. I

colori poi eran quanto (orti, tan-

to nativi : essendo i primi poeti

commossi come coloro che veggo»

no e narrano i veri , compassio-

nevoli e terribili accidenti addi-

venuti. Colesla analisi, che è già

sul fine , ci fa conoscere quanto
sia vero l'antico e volgare detto,

che : la sola natura ha parie nella

/òrmazioii de' poeti.

Capitolo XV
liicapitolameiito di ciò

che si è detto.

Abbiamo presentala al nostro

lettore una brieve , ma compiuta

analisi dell'antica poesia, avendo
investigate le cagioni onde son

prodotte le sue principali proprie-

tà, le quali nascono dallo svilup-

po delle ingenite facoltà dello spi-

rito. Il verso e il canto, ed uni
lingua espressiva del sentimento.

un' imitazione e dipintura delle

più forti, sliepitose e grandi im-
magini della natura . onde nasce
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il forte ed il sublime, le metafo-

re, allegorie ed esempi, che ren-

dono vivace e luminoso lo siile
,

e sono la lingua delle passioni

,

i caralleri poetici , ossia quella

espressione genetica, uno stile pa-

tetico e pieno di forti colori co-

stituiscono l'essenza dell'antica

poesia. Questa ricerca che abbiain

fatta ci ha discoverli due interes-

santi oggetti, de
J

quali l'uno si

è lo sviluppo dello spirilo umano,
e l'altro una delle origini e sor-

genti delle favole, accennata solo

nel primo Saggio. La storia espres-

sa con quelle allegorie e generali

caratteri , le qualità realizzate , i

corpi animati fornirono una vasta

materia alla mitologia, per mezzo
delle favole, che noi abbiamo detto

il genere dell' istoria. Se mai co-

gli esempi e co' fatti imprendes-

simo ad illustrar l'esposte teorie,

troppo crescerebbe cotesta appen
dice, e tal digressione ci farebbe

trovar assai lungi dal nostro cam-
mino ; onde lasciamo a correr que-

sto campo all' ingegnoso lettore.

A noi soltanto rimane ora, per

adempiere alle promesse, l'inca-

rico di parlare della materia la

SULL OMfilNE E NATURA BELLA POESIA

fluenza grandissima nella poesia.

La curiosità, ossia quell'appetito

di conoscere le cose che ci son

d' intorno , è un inseparabile at-

tributo dello spirito. Come la no-

stra macchina ha di bisogno del

cibo per sostentarsi, cosi eziandio

alla mente fa di mestieri di un
pioprio e convenevole alimento,

il quale si è per l'appunto la no-

tizia delle cose, di tal sorta che

la curiosità in rapporto allo spi-

rito sia come la fame riguardo al

corpo. Onde l'epiteto di curiosa

forse che più di ogni altro aggiun-

to alL uomo si conviene. Ei par

che i più forti spiriti abbiali di

bisogno di un più gran numero di

cognizioni , non altrimenti che co-

loro che han più \igore di stomaco,

prendono un più largo nutrimen-

to. La curiosità è sempre indice

di uno spirito attivo, e l'esser in-

curioso annunzia stupidità.

Or così fatta curiosità propria

dell'umana mente tanto più gran-

de esser dovè nelle prime barba-

re popolazioni , che già nel civile

dal viver selvaggio eran trapassa-

le
,
quanto l'animo loro era più

vóto di oggetti, e meno occupato

quale servi all'antica poesia, e di ' da questa folla d'idee, le quali

far l'analisi di certe qualità dello
j

coi loro ordini più composti arra-

spinto dalle quali ebbero origine

le varie specie di poesia. Vengasi

al proposito.

Capitolo XVI
Dell'origine delle fané specie

di poesia.

La curiosila, la forza imitativa,

il rispetto della religione e dell'an-

lirhità son quelle proprietà dello

.spirilo umano le quali ebbero in-

carono da poi le colte società. Le
nostre menti son così cariche ed

oppresse di tante vane notizie dei

sociali rapporti, cotanto moltipli-

cali , che beviam fanciulli col lat-

te insieme, che par che non resti

loro d'appetire altro. Ma ben di-

versa era la condizion de' primi

barbali. Le menti, digiune, eran ol-

tremodo desiose di sapere e riem-

piere i gran voli dello spirilo loro.

E sovra tutte le altre cose eran

avide di udire i falli degli alili
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uomini; imperciocché la storia dei

nostri simili n'interessa assai più

che quella degli svenimenti tifi-

la natura. Ne' casi altrui ricono-

sciamo noi stessi; e le azioni degli

altri uomini ilan norma alle nostre.

Ma la sloiia ili coloro die nel

viver ne lian preceduti , natural-

mente più ci alletta e piaoe. I t'ui-

ciulli e il popolo sono vagiti oltre»

modo ili udire i racconti ddle cose

andate. Se nelle nostre piazze. o\ e

si all'olla il volgo a sentire 1

sta di Orlando e di Rinaldo .

-

gesserò le storie correnti, gli udi-

tori mancherebbero tosto; ciò che

nasce forse da un sentimento di

venerazione, ispiratoci dalla natii-

ii. verso gli autori della nostra vi-

ta. Un senso occulto, ovvero un
pregiudizio, confermata eoll'andar

de' secoli , ci fa credere che i primi

uomini fossero vicini più alla lo-

ro divina origine. Le loro gesta ci

son dipinte come grandi, valoro-

se, ammirabili. Sia ciò anche per-

chè le più remote e men cono-

sciute cose s'ingrandiscano dalle

nostre fantasie , naturalmente ami-

che dello straordinario e del gran-

de. Onde, volendo elle nutrire

tal natia passione, tingono le cose

glandi, ove la sperienza dell'oc-

chio osservatore non le può smen-
tire. La presenta afiievolisce la la-

ma, figlia della fantasia, distrug-

ge l'opra di questa gigantesca ge-

nitrice. La fama, che trascorre da
popolo a popolo, la tradizione, che

passa da un' età all'altra, è come
un' immagine che da uno specchio

all'altro si riflette, e da ciascuno

specchio s'ingrandisce. Le menti

umane son questi specchi che ren-

dono sempre gli oggetti tanto mag-
giori, quanto son più remoti: la

'varia riflessione è li lima: e !••

immagini gigantesche sono le vec-

chie traili/ioni.

Sia par luna, sia per l'alti i

ni-, un'opinione universale,

coiiu- un immenso albero , con
l'ombre sue ricoverse tutte le na-

zioni, che cioè i numi avessero pria

generati i semidei e gli eroi , da'

quali sien poi nati gli uomini.

Quindi nella itoria favolosa di

ciascun popolo i fitti degli uomi-
ni son mescolali con quelli

D«ì, le alte antichità delle na-

zioni son sacre e religiose lotte.

Or qual cosa v'ha che interessi

più gli uomini della religioni

Dei sono gli autori della loro vi-

ta, i datoli d'ogni bene, gli àr-

bitri delle sorti umane. E se ha
forza e potere la religione, l'ha

ne' barbari viepiù, che, indomiti

e d'ogni altro freno impazienti.

a questo ultimo giogo abbi
la cervice. Se adunque non vi hi
più interessante oggetto delle sa-

cre narrazioni, la curiosità, ani-

mata dall' interesse, esser dovè
grande per gli antichi racconti de-

gli eroi, mescolali alle gesta de^li

Dei. E poiché il valore o la virtù

guerriera, sovratulto quando alla

bontà sia unita
, piace e più di

ogni altra si ammira, e riscuote i

popolari applausi, le gesta de'pri-

mi uomini , che furon bellicose tut-

te , eccitano assai la naturale cu-

riosità dello spirito. Azioni anti-

che, sacre, guerriere qual vivo

impegno non debbono generare

nell' animo? Ma frammischiando-
visi la più viva , l'onnipotente e

la più dolce e cara delle umane
passioni, l'amore, quai portenti

non opreranno in noi? 11 guerrie-

re è per natura trascinato all'a-

32*
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move. Marie si dipìnga «la' poeti

posato in grembo a Venere, che

col viso anela in quello della Dea,

e coi suoi avidi sguardi, fìssi nei

dolci lumi di quella, quindi bec

ineffabile piacere. E l'epico poe-

ma , consecralo alle lodi degli eroi

guerrieri, carila sempre insieme

le armi e gli amori,eruna e l'al-

tra passione è la materia ed il sog-

getto di si nobile poesia ; anziché

1 guerrieri ebbero, come si è det-

to, dall'amore l'aggiunto di eroìj

che poi divenne il loro proprio

nome. Aristotile vide tal velila

nella sua Politica , laddove par-

ia della repubblica spartana, clic

mirò gli antichi suoi ordini cor-

rotti per lo molto potere che avea-

no le donne in quella città. Di
che altra ragione non se ne ren-

de da questo penetrante filosofo,

che il naturai pendio che hanno
i guerrieri al piacere della vene-

re. Onde, essendo ivi, in quella

i epubblica , che più di militari al-

loggiamenti che di città meritò no-

me , le donne avute in grande pre-

gio e stima, presero assai potere

su gli uomini, mescolandosi nei

pubblici affari, e adoprando nel-

lo Stalo quell'autorità medesima
che aveano nel geniale toro; di

che è assai facile intenderne la ra-

gione. Se i più validi e robusti

antan più la venere, ne debbono
«•ssere sovra gli altri vaghi i guer-

rieri. Inoltre la contesa tende ol-

tremodo le fibre e le rende aspre;

amari ed acri gli umori. Onde hav-

vi ne' guerrieri un più necessario

bisogno che un assai sensibile piai

• ere rilasci ed ammollisca le fibre,

fi renda dolci e calmi gli agitati

spiriti, liceo per qual ragione l'a-

more, ha gran parte nelle azioni

eroiche. Ma poche altre parole su

tal punto. 11 lettore intorno a co-

lesta verità non rimarrà intera-

mente soddisfallo. W prevenire

il suo desiderio. Mi dirà : i selvag-

gi e i barbari non han le mogli

per servire ? come adunque può
aver luogo l'amore, ove manca
la stima e 1' amicizia ? Il signore

non rivolge i teneri sguardi mai
su de' suoi schiavi. La forza e la

violenza ardono ne' suoi lumi, non
i teneri, placidi sentimenti di amo-
re. I dolci legami di questa pos-

sente deità non istringouo mai in-

sieme servo e padrone. La passio-

ne non è sempre la medesima :

ella varia secondo i tempi, le cir-

costanze e lo stato sociale. E rozza

e selvatica nelle caverne e grotte

dei selvaggi; feroce negli alloggia-

menti de' barbari ; dilicata nelle

società polite; molle e debole negli

Stati corrotti; ma sempre sentono

gli uomini le stesse passioni L'a-

more fa tal corso e per cotesti gradi

cammina, e non perché non ab-

bia sentimenti nobili e generosi,

non è amore. Un soldano nel suo

serraglio prova i trasporti di que-
sta dolce passione per una sua

schiava , non meno che Antonio

per la regina d'Egitto. Anche nei

servi è libero l'animo, son liberi

gli affetti. Il padrone sul trono

sente la sua dipendenza da una
bella vassalla,e bea si avvede che

può recar forza al corpo, ma non
comandare allo spirilo. Frova uno
sconosciuto bisogno, divieti sogget-

to della sua suddita stessa, e gli

conviene con amore mercar l'amo-

re. Oltre di che, nelle stesse bar-

baie socelà come corre alla perfe-

zione lo stato sociale, e il governo

acquista potere , secondorhè d'uno-
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streremo nel terzo Saggio , si di-

sciolgono le domestiche catene, e,

ricevendo più libertà le donne, si

raffina la passione di anici r.

Ci condoni d lettore la biicve

digressione, e noi il riporremo

onde l'abbiati) dipartito. Na
ni antiche, sacre, fuciliere, amo-
rose uniscono insieme i più cali,

interi s«anti , uiaravigliosi Oggetti ;

onde nasce quid' empito di cu-

riosità, dal quale furono spinte le

prime popolazioni a C

storia tic' loro maggiori. Di tal

verità abbiamo una prova di Callo

innanzi gli ocelli. Il volgo napo-

letano è perduto per udii e i ro-

manzi di Orlando e di lunaldo.

elie accoppiano guerre, amori, la-

te, incantesimi, Ed è tale d tra-

sporto della nostra plebe per sì

fatte cose, che io difesi, non lia

moli' ,111111 , un omicida eli.

data la morto ad uno cl\e laccio

dì vile il suo eroe Rinaldo. Ome-
ro , Vii gilio, Tasso furono pieni

di passione pei loro croi, ma non

voglia il cielo a tal segno fosso

giunto il loro eccesso.

Così fatte eroiche narrazioni

furon «lette J'aLulac da' Latini
,

mrlhoi da' Greci ; e fabula vul

quanto discorso, essendo origina-

ta da ^n., discorrere, ed è la me-
desima la nozion di mrthos, che

vale parola _, detto. Essendo poi,

come dimostrato si è. lu prima
lingua la poetica, col verso e col

canto vennero esposti tali raccon-

ti. E, sviluppandosi di giorno in

giorno sempre più l' armonia ne-

gli spiriti dei barbari, e prenden-

do ella forma migliore, a tanti

altri allettamenti che avran seco

uelle narrazioni si aggiunse que-

s! i del verso e del canto eziandio.

Ed ceco già nata I i

quale inai di

tutte le altra poesie, che col tem-

po da questa comune madre svi-

lupparonsi e si divelseio di

.ma produ< 'iifusc

e tulle insieme. 1/ arte poi 1

loppa, separa e renile pei f \

Contentasi adunque ncll epica

«nÙchè ella eia un epico-I

drammatici*. 1- di tal calura aou

le più antiche poesie le quali SODO

afuggite alla volli, i del tempo.

Gli inni antichi, succine quelli

• i ione sodo il nome di Ome-
ro, non sun alilo che le

/ioni delle gloriose gesle degli Dei
e de^li eioi. l.A

incita pai te drammatica : essendo

frequentissime le concioni , le qua-

li si mettono in becca degli

de' quali

si ravvisa eziandio negli stessi

omerici poemi, i quali dramma-
tici sono più che narrativi , ed al-

tresì nella Divina Commedia di

Dante, il quale, come lioiì in tem-

pi agli omerici somiglianti

nelle sue poesie serbò pari dram-
matico genio e spirito, come si

iflOege dall' istesso nome che al

suo poema diede.

Capitolo XVII
Dell' origine della pantomimica

j

del ballo, e della musica.

Coleste prime poesie non furo-

no dal cauto solo accompagnate,
ma dal ballo altresì e dulia pan-
tomimica, le quali eran da prin-

cipio parti della poesia. Ma per

conoscere eziaudiole naturali sor-

genti e i rozzi princìpi di queste
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due arti, che col progresso all'ul-

tima dilicatezza pervennero, ei fa

di mestieri di considerare breve-

niente quelle native proprietà del-

lo spirilo, onde elle furono svilup-

pate. Le arti tutte non son altro

che il giusto, facile e regolare eser-

cizio delle naturali f ..collii.

L'uomo è un animale imitativo,

come ben lo definì Aristotile. La
sua macchina è, come si ò dello,

un istrumento da corde. In due

violini perfettamente unissoni le

corde si corrispondono in modo
tale, che, vibrata l'ima nel primo,

nel secondo la corrispondente a

quella vibrazione muovesi ed oscil-

la. Non altrimenti la macchina del-

l'uomo risente i movimenti tulli

dell' uom suo simile, e li ripete. E
quanto son le sue fibre irritabili

più, tanto son più scosse dagli urti

che soffrono i suoi simili, e più

sensibili sono alle loro affezioni.

E facendo uso dell'addotto esem-

pio di due violini, come l'ima cor-

da si agita al movimento dell'al-

tra, quando perfettamente siili' u-

nissono son accordate, del pari

noi siam commossi assai più dalle

passioni di coloro de' quali la tela

nervosa è più simile alla nostra.

Un Europeo ci fa impressione mag-
giore di un Americano, la cui sen-

sibilità . per la temperatura diver-

sa del sistema fibroso, varia non

poco dalla nostra. Non è fuor di

ogni ragione ciò che si finge dai

poeti intorno a' ciechi movimenti

del sangue alla vista de' congiun-

ti, come di madri, figli, fratelli.

La somigliante temperatura gene-

ra in costoro un' alliludine mag-
giore a risentire le vicendevoli

passioni 1' un dell' altro. Per op-

posto, coloro che han poco sensi-

bili le fibre, ovvero che son Ira

loro differenti e discordi , son a

vicenda alla compassione sordi ed

immobili.

Ed è questa per l'appunto ciò

che volgarmente dicesi simpatia,

cioè compatimento, la qual cosa

altronde non può derivare che dal-

l' analogia della macchina. Né dee

popolarmente intendersi tal com-
passione per lo solo senso dell'al-

trui dolore. Ben è compassione

ogni movimento che il nostro spi-

rilo sente, cagionalo da' moti del-

l'animo di un altr'uomo; del pari

che i movimenti del dolore nel-

1' altrui viso effigiali generano in

noi il medesimo affanno; la gioia

dall'altrui volto fa passaggio nel

nostro cuore :

Ut ridentibus arriderli, ita jlcntibus adami
I/umani cultus . . . . (i).

L' iracondo e' ispira il suo fu-

rore. 1 moti di un pazzo, il volto,

lo sguardo altera e turba la nostra

immaginazione. Il grave andamen-
to di un saggio e temperato uomo,
conlra volontà talora, ci compone,

e per tal ragione gli atteggiamen-

ti, i modi, il gesto, l'incesso, e,

con loro insieme, i costumi si co-

municano ognora coll'assidua com-

pagnia. E sovratutto le persone le

quali abbiamo in maggior stima
,

e che ci son molto care e fervi-

damente amiamo, tale forza acqui-

stano su di noi, che co' loro ester-

ni modi e' insinuano le maniere

di sentire e di oprare, cosicché

1' istessa macchina ne soffra col

tempo cangiamento e modifica-

zione. L'amante sovente, secondo

il parere de' platonici . si cangia

(l) Horat. De arte poelirn.
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nella forma e figura dell' amato ;

ilquul sentimento espresse un sa-

cro poeta:

\i r. ch'Io in voi. voi in me ci andiam

cangiando (l).

Or, |>er le cagioni accennale di

sopra, cotesta forza d' imitazione

fu ella grandissima nelle si l

e barbali- nazioni. Sensibilità ili fi-

bre . a jierciò vigor di senso, di

fantasia e di memoria ,
1' animo

non distratto, non oppresso sotto

la molla delle sociali idee, gli ren-

dea ollifuiodo imitativi.

Ed è ili già scoverto il fonte della

pantomimica. Questo animale imi-

tativo, che forse non per altra cau-

ta che perlai proprietà su gli altri

animali a' ionalia , ad a essi si ap-

prossima, nella gran catena degli

esseri sensibili ed animali, quella

bestia che , Ira lutti i bruti , è di

più l'orza imitativa dotata , cioè la

scinda
;
questo animale, io duo,

cominciò ila prima cogli alti e coi

gesti a ritrom le a/ioni degli al-

tri uomini suoi simili , e creò la

pantomimica , la quale non andò
scompagnala dal ballo, che diven-

ne una parte di quella.

La molta e soverchia vivacità

al hallo die l'origine. L'uom che

senlcsi ripieno di fuoco e di una

vivificante forza, è naturalmente

spinto a saltare; e quindi avviene

che i fanciulli, i quali abbondano
di vivace molo , saltino sempre.

11 fuoco si rinchiude a stento, e

non può farsi che alfine fuor non
trabocchi. Per la qua] cosa essen-

do tra le barbare popolazioni gli

(i) Sonetto di san Filippo Neri, espo-

sto dal padre Gherardo degli Angeli , som-

mo oratore e poeta, e mio maestro.

uomini robusti e ben nutriti, dai

soli esercizi <b I corpo, come dal-

la caccia, pesca ed altri Mimi

copali . del liinaueute oziosi, 1011

inchinati al tripudio, al

lo , al ballo , sovratgtlo quando ia -

solila letizia gli cornino*

g.i in agitazione i lorospiriti. Q
ili , temprando quel rozzo -

figlio della loro vivacità e dal tra-

sporto dell'animo, secondo il nu-

iii, io d( 1 » auto , diedero oi

al ballo. E l'uno e l I

canto | bullo , furono seguiti dal

suono ili semplici e rozzi strumen-

ti , (piali fumilo coi u i . zufoli, ave-

llente, che

pose alla loio bocca cotesti natu-

rali strumenti , fé' accorti i si

gi ihe il loro fiato gli animai

, Kio, fido organo del senso

armonico, di cui abbiam detto al-

ti ove , modulò quel suono. Co»ì

semplici buon le origini del ballo

e del suono.

.Ma il ballo ben lesto divenne

parte della pantomimica. L'uomo,
dalla sua natura spinto ad imita-

re sovra ogni cosa le azioni dei

suoi simili, ciò fece, non ej

sto solo, ma col moto ed atteg-

giamento di tutto il suo corpo , e

quindi eziandio col ballo, che fu

alla pantomimica sin dal suo prin-

cipio subordinato ; e corse il me-
desimo fato la musica, germana
ilei ballo. Ella , fin dal nascer suo,

sei vi ad accompagnare la panto-

mimica ; e quindi a render l'uffizio

medesimo che quella facea, cioè ad
imitare ed esprimere le azioni de-

gli uomini: e tal selvaggia e gros-

solana imitazione, falla col fischiai

di uno zufolo , divenne poi quel-

la divina modulazione . la quale

fé' pompa di sé sulle greche scc-
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ne, quando espresse le grandi e

terribili passioni della Medea di

Euripide.

Da principio queste arti imita-

tive, pantomimica , ballo, musi-

ca , si accoppiarono alle poetiche

narrazioni] poiché tutte o nacque-

ro dal canto, che esponeva gli an-

tichi racconti , o l'accompagnaro-

no. Quindi elle imitarono co'gesti

e con salti e col silvestre suono

le medesime forti gesta de' loro

Dei ed eroi , espresse ne'versi; on-

de surse la doppia imitazione vo-

cale e muta. Il verso imitava colle

parole : co' gesti , atteggiamenti

,

moti e suoni feron l'istesso le al-

tre germane della poesia. L'imi-
tazione è il rendere un ritratto di

una qualche cosa, ossia richiama-

re allo spirito ciò che al senso non
è presente, per mezzo di altre co-

se presenti, le quali vengano cos\

disposte, e ricevano la forma ed

esterna figura di ciò che vuoisi rap-

presentare alla mente, ossia eccitar-

ne l'idea. E colai imitaz'one in va-

rie guise si fa, essendo varie e di-

verse quelle cose per mezzo delle

quali si possa eseguire; e quindi le

azioni degli antichi eroi col verso,

col gesto, col ballo e colla musica
furon rappresentate. Perciò i primi

versi clie ci restano, son lodi delle

belliche imprese de' Divi ed eroi

,

come si è detto. La pi ima danza fu

la saltazione armata, che
,
presso

varii popoli, con diversi nomi , fu

della nitrica, cui'elica, saliare,

la quale faceasi al suon di quei

carmi che venivano canlati in onor
<!<•' numi.

Ed ecco la prima barbara poesia

ed il primo antichissimo spettaco-

lo; cioè un epico racconto, esposto

in versi, animato dal canto e dal

suono, dal ballo e dalla pantomi-
mica accompagnato ; e ciò vien

comprovalo con espressa autori-

tà degli antichi. Luciano (i) affer-

ma che anticamente il medesimo
istrione cantava e ballava la trage-

dia , e non potendo reggere a que-

sta doppia fatica , si divisero poi le

parti, ed altri espresse col canto, ed
altri col ballo la favola medesima.
E l' islesso nome d'istrione ne fa

fede del doppio incarico pria da-

to all' islesso. Tale voce a' Latini

derivò da isler, voce etnisca, che

vale Indio , ballatore ; cosicché l' i-

slrione, recitando, ballava la fa-

vola. Livio ci tramandò per inte-

ra cotesta storia. I primi istrioni

romani cantavano e ballavano, ed

espressero insieme col gesto quella

miscela di favole che dall'anzidet-

to Livio son dette saturae. Imple-
las modis saluras, descripto iam
ad tibicinem cantu, modoaue con-
gruenti, agebant (2). Indi soggiun-

ge che Livio Andronico il primo si

fu clic divise dal gesto il canto
,

indotto a ciò dalla necessità , do-

vendo per comando del popolo ri-

peter la sua favola; ond' ei , che

crasi già roco , avendo a canlare

sostituito un altro, ripetè col ge-

sto la favola stessa; ciò che ap-

presso de' Latini diede origine al-

la divisione degli attori o col canto

o col gesto. Il dialogo, detto diser-

bili, da Livio , reslò agli istrioni

che cantavano, e il gesto e ballo

ad altri attori fu dato; e l' istessa

cosa ci viene afFermata da Gellio.

E de' Greci sappiamo il medesi-

mo da Aristotile , che con Lucia-

no sovracitalo si accorda. Ei dice

(1) Lihr. de salt.

(2) Libr. vii , cip. 2.
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nella sua Poetica , che nella di-

tirambica, la quale fu quella pri-

ma mi -jLi-il ii n/;i di tavole, come
dimostreremo ÌB appresso, canto,

hallo , verso e suono concorreva-

no insieme: e per opposto nella

tragedia la rappresentazione della

favola si facea separatamente per

mezzo di lai cose, altri espi-unen-

dola col suono, ed altri col canto,

ed altri col ballo, ed altri col getto.

Capitolo XVIII
Dell' origine delle /.

Un genio tetro e. lugubre, pro-

prio de' selvaggi e de' bai bari,

un viver irregolare , stemperilo e

soggetto a trasporti, la venerazio-

ne grandissima dagli Dei, I
i

moria delle funeste viceadc della

natura sono le cagioni die tutte

insieme diedero la nascita all' u-

san/.a delle feste; usanza che si è

tramandata per sì lungo eil im-
meniorabil corso di secoli insino

alla remota posterità, ed Manza
che sembra cos'i al volgo degli uo-
mini necessaria, die non Unii a for-

se che cogli uomini medesimi. Se
chi di un effetto rende una sola

cagione, e trascura le altre die vi

siano del pari coacoro* j non ren-
de mai di quel prodotto la vera
origine j ninno sin qui ha spiega-

ta la sorgente delle feste, avendone
ciascuno un particolar motivo ad-
dotto, e tralasciali gli altri. Noi
gli abbiamo tutti insieme raccol-

ti , e tutti paratamente in brieve

gli svilupperemo.

Uno stomaco gagliardo e digiu-

no dee avere un cibo per eserci-

tar la propria azione, altrimenti

coi succhi digestivi macera sé stes-

so. Cosi l'umano spirilo cerca eser-

citar la sua islancabile azione o

sull'idee o nelle operazioui ester-

ne; vuole anch' egli uu oggetto,

una materia die lo riempia e l'oc-

cupi; vuole oprar sempre e senti-

la esistenza colla continua

azione; vuole passare da piacele

a piacere che lo coutenti. K quan-

to più sublimi e pieni di attività

sono gli spiiiti, liuto citsce più

questo morale bisogno. (Quando
inalidii l'oggetto che l'occupi,

(pianilo 11. aiutn d inolno che lo

Merchi f quando un novello pia-

nili lo riempia, e rinnovi,

per il ir così, la sua esistenza, sen-

te entro di sé uu tenebroso vóto;

li sua azione sieu meno, le sue

forse sono abbattute ; ni vece del

I , succede un tal dolore, che

ilicesi noifl e talioj dolore soven-

te più molesto ile' positivi dolori,

che , sebbene turbino lo spirito ,

generano in esso lui un secreto

piacerò, che sorge dal fondo me-
desimo del dolore e dall' avverti-

mento dello spirito della sua pio-

pria attività. Questa noia e que-
sto tedio è il più gì. .11 nemico del-

la uostia felicità: è un secreto ve-

leno distruttore della vita, è un
lento male, più nocivo delle più

violente infermità.

in tale stato di noiosa tristezza

vivono tutti i selvaggi e barbari,

die dimostrano su i loro visi di-

pinto il loro spirito. Essi son tuf-

fati nell'ozio e nell'intiugardag-

gine. 1 loro pochi naturali biso-

gni richiedono poco bavaglio. La
più gran parte del giorno sopra-

vanza alla necessaiia lor fatica. 11

sol che nasce, il sol che tramon-

ta li vede abbandonati all' ozio e

alla noia: le ore della notte pas-
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sano pigre e lente; la vista dei

medesimi oggetti gli stanca ; lun-

ghi sonni, venere, ebrietà, risse,

guerre, giochi sono i necessari

mezzi per involarsi alla divora-

trice noia. Ecco le ragioni per le

quali ci son da Tacito dipinti gli

antichi Germani amatori del vi-

no, del gioco, della caccia e del-

la guerra. I nostri gentiluomini

delle province non fanno una vi-

ta diversa da quella de' Germani
antichi. Se non alla caccia

,
pas-

sano le lunghe ore del dì col bic-

chiere e colle carte alla mano , e

termina ben sovente il divertimen-

to collo schioppo e col coltello. 11

costume de' Traci memorato in

un'ode (1) del Pindaro latino, di

venire a mensa tra le tazze e ris-

se, e mischiar sangue a vino:

Pugnare Thracum est. Tollite barbatimi

Morem , verecundumque Jiacchum

Sanguinea prohibetc rixis.

Ode xxvii, lib. I.

è costume di tutti i barbari, che

discacciano la noia con quel forte

liquore che agita lo spirito, e lo

colma di un passaggero temulcnto

piacere, che poi gli sprona a san-

guinose risse.

Ed ecco una principale cagione

onde trassero origine le gentile-

sche feste. I selvaggi e barbari eb-

bero bisogno di sollevarsi da quel-

lo stalo tetro e molesto , abban-

donandosi alla letizia ed al tripu-

dio in certi stabiliti dì, ne' quali

il fondo e la base del diveiTimen-

li> era il vino. E perciò tutte le

più antiche feste furon quelle di

Bacco, venerando nume a' selvag-

gi ed a' robusti barbari, i quali,

(i) Natii in uìum laciiliae S'jphis.

per iscuotere le loro forti fibre
,

avean di mestieri di riempiersi di

cotesto vivace liquore per venir

desi. ili e mossi. Ea natura ci con-

serva in ogni tempo e in ogni luo-

go sempre l'istesse cose,comechò
ora in grande ed ora in pieciolo

,

ora in copia ed ora in poco. Nei

nostri conladini e ancor nel volgo

delle gran città rimirasi eziandio

il genio de' selvaggi. Nelle loro

festività i santi sono sulle lingue

de' contadini ; Bacco regna sul lo-

ro cuore e trionfa sullo spirito.

Avanti le are che in questi sacri

giorni s' innalzano nelle pubbliche

slrade o della nostra città , o dei

suoi borghi
,

gli ebri devoti can-

tano iteli' islesso tempo e ballano

e suonano. 11 mondo cangia nel-

le parti; nulla manca ali mtal io.

Nla perchè furono stabiliti certi dì

festivi? Eccoci all'inchiesta delle

altre cagioni delle feste.

L' uomo non meno si stanca del

piacere che della fatica. I piace-

voli movimenti travagliano così le

fibre e le rilasciano , come ogni

altro duro esercizio. E quanto son

più vivi i piaceri, tanto più le li-

bre son soggette a stanchezza; on-

de, dopo i gran solazzi, seguono

inevitabilmente le noie. E nella

violenza del piacere si può forse

viver meno che in quella del do-

lore e della fatica. Und' e che io

certi giorni soltanto i barbari sciol-

gono le redini a quella intempe-

stiva tripudiatile gioia che può
dirsi con proprietà baibarica; e

dopo ricadono nella rilassatezza e

nella noia.

E tali alternazioni debbono es-

sere per necessità ne' lempeiamen-
li barbari e naturali, che non ven-

gon dall'educazione e dal costu-
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me frenati. La vita naturale al-

l' uomo è l'impetuosa e il traspor-

to. Nella fantasia si accende la le e

dell'oggetto grato e piacevole; si

muove il vento dell'appetito , il

quale si sfrena e corre con lutto

il suo vigore dietro a quel piata-

vole oggello che te gli afleree, 8pe-

rienza , ragione noi ritiene ; non

misura i suoi passi. Colle sue for-

ze intere , eoa empito lo spirito

mina tiW acquisto di qurll 'ap|> i-

rente bene. La moderazione è pro-

la della riflessione e dilla spariea-

za, e vien nutrita dalla filosofia .

i he cammina con pie di piombo
e colla bilancia alla mano; < .1 ,

questa virtù dei popoli colti e po-

liti. Ne' Soggi 'I"' ">' vini-unno , sa-

lan palesi lai costumi de' barbari

elle cnrron sempre all'eccesso, ed

or son timidi e mi'ii die donne ,

or coraggiosi e pia die uomini .

come Cesare dipinse i dalli : or

pietosi . or crudeli . or tardi e me-

sti, or concitati e lieti, non cono-

scono l'aurea mediocrità e la vii ti*.

Per così l'atte vicende adunque

de' loro temperamenti e costumi

alternarono i giorni della tristez-

za e del piacere, in cui s'abban-

donavano tutti in seno della gio-

ia e del conlento.

La religione concorse in gran

parte allo stabilimento di lai gior-

ni festivi. Granifera il suo pote-

re e la sua forza siili' animo dei

già. Agli Dei a>' ubati

attribuiti i propri costumi , rome
fan gli uomini di tutte I

di davanti il cospetto di numi

diri . golosi . dissoluti
,
qual freno

potean avere di esercitare li

infami dissolutezze ? I dì I

gioia e del tripudio ti ac-

coppiarono co' religiosi e «acri.

i
lo i numi più avuti in pre-

te . liacco e \'e-

onde riconoscevano gli uo-

mini il dono dd cibo . dd vino

e del più sensibile diletto , parca

Imo di rendere il massimo onoie

a queste deità, tacendo uso

abuso de' loro doni.

Il tulio die si rendeva agli Dei.

non ave* I* origine soltanto nel

limole die dell i loro forza e po-

tenza aveano gli uomini, ma ezian-

dio ne beiieti/i de' quali era sta-

llino I uman genere. 11 culto

è la riconoscenza della divina vir-

tù , è il rendimento di grazie ilei

benefizi ricevuti. Le arti, i como-
di e vantaggi lutti della vila, se-

condo die nel primo Saggio si è

esposto , furono avuti come doni

del cielo. La salvezza dell' uma-
nità da' gravi mali onde era sta-

la un tempo oppressa , si riconob-

be eziandio dalla mano degli Dei.

Le memorie delle funeste vicende

della natura , simboleggiate sotto

le guerre degli Dei, la calma ri-

acquistata, il mondo rinnovellato

barbari. Erano esatti a render gli dalla benefica mano dei numi, Cor-

onari e gli ossequi agli Dei , e marono altresì l'oggetto di coteste

quindi consecrarono interi giorni ' festività. 1 giganti e i mostri abbat-

a questo culto, ne
J

quali ad allra ' tuli , i Titani vinti . i nemici ile-

opra non attendevano die a co-
;

gli Dei e degli uomini debellati,

testa sacra e pia. i rendimenti di grazie erano la

La morale de' barbari , licen- ' materia di cotesti sacri eucaristici

ziosa ed arnica della dissolutezza
,

trattenimenti,

non discordava dalla loro teolo- ' Ma die altro è il rendimento di

Pagami, Ofm 33
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grazie, che altro è la gratitudine,

clic il palesare la nostra felicità,

ossia gioia . e confessarne la ca-

gione':' Ciò che ne piace e rende

lieti , è il grato; e la gratitudine

è l' appalesamene di tal grato e

piacevole stato mercè d' altrui. E
quindi s' intende il vero senso di

quelle latine frasi: recidere yra-

tes 3 re/erre grates , cioè rende-

re e riferire lo slato del nostro

piacere all'autore che l'ha pro-

dotto.

Se questa adunque è la grati-

tudine, se il rendimento di grazie

è la manifestazione di nostra gio-

ia per dimostrare la grandezza del-

la beneficenza altrui, naturale co-

sa si fu che (ai giorni fossero gior-

ni di piacere e di tripudio. .Ma i

piaceri de' barbari son violenti e

sensuali, e tali ancora ne sono le

esterne dimostranze. La furiosa

ebrietà, i pranzi smoderali e gros-

solani, la sfrenata venere, la ga-

ra delle corporali forze sono le

principali sorgenti de' tumultuosi

barbari piaceri. Gridi, urli, stre-

piti, salti, lotte, corse ne sou le

dimostranze, come gli scenici spet-

tacoli, le belle musiche, le opere

di gusto sono le cagioni de' raf-

finati piaceri de' popoli colti , e

insieme le dimostrazioni del dol-

ce placido trasporto di una nazio-

ne dilicata e dotta. Il volgo, che

in mezzo alle più colte società di

Europa ci conserva una viva eter-

na immagine de' barbari, celebra

ancora le sue feste cogli strepiti,

minori, ed atti di una folle ge-

slicnle letizia. 11 cane, grato al suo

signore, urla e gli salta dintorno.

E che altro è mai questo volgo e

questo selvaggio, che un bruto che

può esser ragionevole animale? E
|

l'uomo barbaro è colui che già

comincia ad esserlo.

In così fatte feste facendosi la

commemorazione de' mali dell'u-

manità e della liberazione da quel-

li, de' doni ricevuti dal cielo e co-

modi della vita , e altresì dello

slato misero che precede il tem-

po migliore, ei ben s'intende per-

chè si accoppiava in esse la tri-

slez/.a al tripudio, il tuono lugu-

bre al ridente. Ma la parte trista

della festa ad altro non serviva

che ad eccitare più la gioia , ed

a spingere con più trasporto i di-

voti dal lutto alla totale allegrezza.

La principale parte della festa

raggirandosi poi nel celeb rare le

memorie de' sofferti mali o dalla

natura o dagli Dei, simboli della

natura , o dagli eroi e figli degli

Dei, progenitori di quelle popola-

zioni , è da per sé palese che gli

anzidetti racconti delle gloriose ge-

sta de' numi e de' semidei si fa*

ceano in questi giorni sacri e fe-

stivi , ne' quali erano oziosi quei

feroci barbari. Il poetico spetta-

colo della prima antica epopea in

tali feste veniva rappresentato. La
comune gioia, il trasporlo dell'e-

brietà, lo zelo della religione ani-

mava il canto e il suono, e dava
forza al ballo ed alla gesticula-

zione. L'attore era quell' ebrio e

licenzioso divoto d'Orazio:

.... Fuuctusijue sacni et potai et exìtx

In compruova di ciò rimane a

noi, conservataci dagli antichi, la

tradizione che nelle feste di Bac-

co vennero i primi spettacoli re-

citati. E presso i Greci e Romani
si conservò l'antico costume; poi-

ché così fatti teatrali spettacoli nei

giorni festivi erano soltanto reci-
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tali , ed in questi divertimenti , del

pari che nelle sacre cerimonie
,

venivano que' giorni interamente

consumali. IH più: nell'ultima

barbarie tii Emopa nei sacri gior-

ni rnppreseiilavansi de' somiglian-

ti spettacoli. La divozione , la cra-

pula , il teatrale divertimento si

combinarono di bel nuovo insie-

me ,
per dimostrarci sempre più

die nel ricorso de' tempi e de' si-

mili accidenti rinascono i mede-
simi costumi degli uomini.

Capitolo XIX
1 >ella nascita della tragedia.

Da questa prima poesia, come
dal principale tronco, ai •piccava)*

no poi col tempo le diveise specie

di quella. E prima venne disel-

la la drammatica. Estendo quella

prima epopea al drammatico ge-

nere naturalmente mista , secon-

do che si è dello , e venendo in

quelle rustiche leste accomp
la dal canto , ballo e rappresen-

tazione, poiché la stessa persona

non avea lialo di recitar cantan-

do e rappresentando 1' intera fa-

vola , altra per necessità si desti-

nò, la quale sponcsse l'unica parie

di qualche personaggio fra' molti

nella sana narrazione introdotti.

Conoscendosi poi la % 'ghetta ed

il vantaggio di tal melodi) , altre

se ne aggiunsero di poi. Non al-

trimenti che noi nelle nostre chie-

se ancor oggi facciamo, cantando

la sacra epopea della passione
,

nella rappresentazione della qua-

le son distinte, si per facilita del

canto, come eziandio per vaghez-

7a e diletto dei sacri uditori , le

persone che adempiaci le parti o

del testo, cioè del narratore, o di

Pilato , o di san Pietro , a

della turba. Le antiebe

epopee furon le passioni degli Er-

coli , degli Aiaci e degli altri loro

eroi. Eran quelle saci

atte ad intrattenere ed istruire il

popolo ti inu oli della lo-

i a fall i i< licione.

l'eco la più naturai' .
-

i erigine del primo dramma
sacro ed eroico, origine sinora sco-

nosciuta, perche ricercata da' dotti

ne' soli monumenti dell'antichità,

i quali ci mancano, e n

ilio torso delle umane idee.

d'uopo, secondo eli

tante volte ridetto, supplire l'an-

tichità colla iìlosotia, ed a ij

aprirsi la strada coll'altia. Ma que-

sto doppio sentici

s'inora, lenendo adunque tempre
dietro le nostre tracce, la parte

narrativa del poeta si tolse \

l'epopea in pretto dramma si can-

giò. Di fatti, se lolgausi dall'Ilia-

de dì Omero le narrazioni del

poeta, rimari il una vera e mae-
stosa tragedia. Cosi il primo libro

dell' Iliade compirebbe un atto di

cui la prima scena può contener.-»

le preghiere dì Crise e la rsapoata

di Agamennone ; la seconda il

dialogo di Achille, Calcante ed

mione; e le altre scene ver-

ranno formate dalle seguenti e

concioni j e il sedei
accade alla nairazion dello

sioue, lolla la parte del sacro testo.

Ma noti si levò all'alio la palle

lirico-narrativa. Ella venne trastu-

sa nel coro, il quale contiene una
narrazione delle lodi e de' vizi de-

gli attori, e inorali insegnamenti.

Adempie adunque le parti del poe-

t . che. narrando, riflette, loda ed
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insegna, ossia soslien le veci di

quella prima truppa che, ballan-

do, cantava gli inni de' numi e

degli eroi. Ma queste parti non
poteano esser confidate ad uno
denli attori , che , animato dalla

prepria passione e dall' interesse

personale, deve oprare e non ri-

flettere. Onde vennero commesse
al popolo, spettatore delle grandi

azioni ed estimatore, al popolo che

prima cantava l'intera epico-lirico-

drammalica canzone, e poi, da!e

a distinte persone le parti degli

attori, ritenne il canlo della sola

parte lirica, dalla drammatica di-

velta, ed al suo canto accompagnò
il ballo ancora , secondo il suo
primiero costume.

Quindi il coro è destinato solo

acciocché consigli e lodi,

. . . Bonii fai'caìque et consiiicti/r amicis,

Et rtgat ùatos ci amet peccare fimentcs.

Jl!e dapes laudet mensae trevis, Me salubrem

Jusliliam, legetque. . . . (i).

Ed ora intender si può ciò che

Diogene Laerzio dice, che la pri-

ma tiagedia venne rappresentata

ilnl solo coro, non essendo ella al-

tro da questo continuo coro epico-

lirico, distinto da varie parlale de-

gli croi, dei quali narravansi o

lodi e vittorie, o sconfitte e vitu-

peri. Ed Aristotile dice l'islcsso,

affermando che al coro, ossia al

corpo dell'antica tragedia, si ag-

giunse l'episodio, cioè un fatto

inori dal canto, per render di più

durata lo spettacolo , ed essendo

quattro cori, si aggiunsero quat-

tro episodi , che col prologo for-

mano i cinque aiti.

(!) Orai. De arie pudica.

Capitolo XX
Commedia, tragedia, satira, di-

tirambo furono in principio

una cosa sola.

Non solo 1' espressione delle im-

prese eroiche, ma eziandio l'imi-

tazione delle azioni ridicole degli

uomini componevano quel primo
rozzo e barbaro spettacolo. Ne'la

più sublime e grande epopea di

Omero, tra 1' eroiche azioni degli

Achilli e degli Aiaci ha luogo Ter-
sile che, colla sformalezza di sua

persona, e colle bastonale che Ulis-

se collo scettro gli scaglia sul gob-

bo, in mezzo della meraviglia ec-

cita il riso. Quali e quante sublimi

idee non ne offre il medesimo poe-

ta nel consiglio de' numi, in cui

Giove altamente minaccia Giuno-
ne? .Ma fra quelle grandi idee fram-

mischiò le ridicole. Vulcano nana
come Giove, presolo per un pie,

lo balzò dal cielo, e, volendo fare

il galante, comechè zoppo, va re-

cando intorno la tazza da bere

agli Dei, i quali prorompono in

ismoderate risa. Così quel gran

poeta da' più elevati concelti ci fa

passare alle più basse e comiche

idee.

K ciò non senza grande accor-

gimento. 1 piaceri cosi fisici come
morali , secondochè altrove se n' è

accennato, stancano le fibre, le ri-

lasciano, le indeboliscono. Per te-

nere adunque lo spirito sempre in

moto ,
per farlo passare sempre

da piacere in nuovo piacere, fa

«l'uopo variar le sensazioni, ado-

prare nuove intatte fibre, e con

diverse modificazioni far sempre
avvertilo lo spirilo dilla sua esi-
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stenza. Dal quale avverliniPnlo na-

sce ognora il senso del piacere:

. . Far ci tonvicn come fa il buono

Soulttl sovra il suo stiiimi'uto arguto,

Clic spesso mula tardi vaiia tuono,

Ricercando ora il grave ora l'acuto.

Eì fa ili mestieri variar sovratutlo

la specie de' piaceri; ciò ehi si li

molto bene lVam ni iscli ia mi o di -i i-

ve , maraviglioso , sublime , onde

nascono i diletti dello spirito i più

divini e profondi, le cose scher-

zevoli.

L'ordine, la simmetria, onde

la bellezza nasce, genera in noi il

piacere e l'appetito, suo fido se-

guace. 11 vizio grande e nocivo
,

l'errore, l'inganno, onde miseria

e danno deriva, si attira dietro

1' orrore. La deformità , la scon-

cezza, i piccioli vizi , lievi ingan-

ni, e i leggeri mali e disordini

ebe ci appariscono o ci son mo-
strati nel corpo o nello spirito, o

degli alili o di noi stessi , sveglia-

no un diverso genere di piacere

nello spirito, clie nasce da quella

lai convulsione del diaframma che

è detta riso. Onde è palese che

dalla differenza de' gradi delle ca-

gioni medesime son prodotti ili-

versi effetti. Noi non possiamo qui

rendere una compiuta esplicazione

della diversità ili lì fatte sensazio-

ni, riserbandoci a parlarne nella

nostra analisi tisico-morale del-

l'uomo. Accenniamo qui solo, che

sensazioni di dolore non altronde

nascer possono che da quelle ca-

gioni ossia da que' moti che ten-

dono a disciogliere, romper l' equi-

librio, disunire e disgregare la mac-
china, cioè a toglier la vita, la

quale par che unicamente dipen-

da da cotesto equilibrio ed unione

di tutte le torre in u chinali de' so-

lidi e de' fluidi. Da' movimenti op-

posti, cioè da quei che accrescono

l'attività e l'anione, onde quelli

dipende, nasce il pi icore. E ciò ben

si accordi con ciò che altrove ci

è detto, che scaturisca si fatta ten-

si/ione dall' accorgimento dell.>

spirito della sua •

il dia rinnova/ione e modilicazio-

ne della licita sua esistenza. Tut-

te queste idee vagliouo lo *

Qnell' urto che accresce attivila

alla macchina , le dà nuova esi-

stenza, comunicandola un nuovo

movimento, e, con esso, nuovo

modo di essere; poiché l'esisten-

za non alti unenti che col moto si

sviluppa, e lo spirito, sentendo il

moto, avverte l' esistenza sua.

Or quando i turbamenti della

macchina sono momentanei e leg-

gieri, la sensazione è piace,

avvegnaché la cessa/ione di quei

piccioli momentanei dolori altro

udii può produrre che piacere. La
deformità, il vizio, l'altrui o il

proprio male, quando sian lievi,

lai cose generano de' piccioli in-

crespamenti nella tela nervi -

delle passaggere tenui convulsio-

ai; • quindi il riso, che è picciola

convulsione, la quale, calmando-

si , fa nascere il piacere. Ma
quella sia più forte , come nella

tosse convulsiva addiviene , si sen-

te dolore. E quando è ferito il dia-

framma , nasce tale e tanto con-

vellimento, che 1' uomo si muore
ridendo. Una grande schifezza in

un putrefatto cadavero , una sel-

vaggia grossolanezza di spirilo ,

una sceleraggine di costume, un i

insigne miseria e danno non pro-

ducono riso , ma dolore , noia
,

pietà: avvegnaché sian troppo vio-

iy
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lenti e gagliardi gli sconlorcimenli

prodoUi nella tela nervosa. Ma non

solo 1' addotta cagion fisica è la

sorgente del piacere che vien da'

lievi vizi altrui , ma ve n' ha un'al-

tra morale . che dalla riflessione

scaturisce. L'uomo per natura ten-

de a porsi in un livello superiore

agli alili. « Il desiderio del prin-

cipato , dice Tullio negli Uffìzi, è

insilo in noi dalla natura;?; quin-

di il diletto di veder gli alili ab-

bassati. Ma se l'altrui male ecce-

da il segno , a più forti passioni

lo spirito apre il varco, e la pie-

tà o il timore bandiscono il pia-

cere della superiorità.

Ma rivolgiamoci al proposito.

Le nostre digressioni son frequen-

ti : non son però inutili quelle che

ci fan conoscere la macchina e lo

spirito dell' uomo : avvegnaché la

poesia di cui trattiamo, non è ad

altro diretta che a piacevolmente

muovere l' anzidetto spirito per

line di giovargli ; ciò che non si

può eseguir mai senza la cono-

scenza dei varii suoi movimenti

,

e degli effetti che nascono.

L' umano spirito , come pocan-
>i si è detto, cerca sempre di rin-

novare la sua esistenza , mercè
delle nuove modificazioni che con

successivo moto riceve , onde na-
scono ognora nuove sensazioni

,

»-iie son la vita d' esso spirilo. Ma
perle leggi della materia, venen-

do questa dal continuo moto a ri-

cevere alterazione e diseioglimen-

to , fa di mestieri lasciarla nella

quiete dopo certa azione, e con-

viene che sian altre parli di essa

mésse in operazione, onde lo spi-

nto si ritrovi sempre in attività.

Quindi deriva la necessità di can-

non solo gli organi dei sen-

si, ma muover gli slessi in diver-

si modi, poiché il vario modo di

oprare fa si che nel soggetto me-
desimo movansi certe parti , ed

intanto altre siano in riposo. Ol-

treché la contraria direzione de-

gli urti ripone nel loro naturale

slato le parli che il precedetti*

molo aveva sconvolte ; onde un

braccio che ha fallo gran molo,

variando azione, riceve sollievo.

Le barbare nazioni, senza in-

tender lanl'ollie , duce soltanto la

natura, furon vaghe di colerla va-

rietà, e agli eroici racconti frdtn-

mischiarono satiriche favolelte,

cioè narrazioni di fatti di Fauni e

Satiri , fatti impudenti , sconci
,

mordaci , alti a piacere ed a muo-
ver riso. Quindi que' primi spet-

tacoli dei quali ahbiam parlato

furono tragici, satirici , comici. E
la satira e la commedia fu la stes-

sa cosa . cioè rappresentazione di

cose ridicole e mordaci , frammi-

schiata alla tragedia; anziché sa-

lirà fu generico nome di cotesla

mista composizione comica e tra-

gica : di che rende testimonianza

la nozione della voce satura , os-

sia satyra _, che serbarono i Ro-

mani insino agli ultimi tempi. Egli

è notissimo che tal voce significò

una miscela di cose. Onde satu-

ra lex fu delta una legge di va-

rii capi e stabilimenti composta,

e satura lanx un piatto ripie-

no di varie vivande, ossia un pa-

sticcio.

Né diversa fu la genuina e pri-

ma nozione del ditirambo. Egli va-

leva quanto satira, cioè mista e

composta poesia; onde poi rima-

se a noi ditirambo colla nozione

di miscela soltanto di varii versi.

Ma da principio fu mescolanza di
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vaiii generi poetici, cioè di mate-

ria Iranica e comica.

11 ditirambo fu una composi-

rione in onor di Bacco, vale a ili-

re eroici, rome quelli CÌM nana-

\ a le forti imprese di coletto eroe.

Ella recitava*] nelle feste ili I

le quali vcuivau celebrale D«l tem-

po «Ielle vendemmie . tempo in cui

la satira . come rapporta l'i a/io.

ebbe il tuo nascimento; poiché al-

lora i contadini
,
piìi lieti e l'est alili.

ebri del novello vino, tingendo di

fecce i loro volti, dicesasi mille

villanie scambievolmente, e cou-

tialuevano i difetti altrui, costu-

me che au.or oggi si cons.

n

viene con sì vaga leggiadria dipin-

lo nelle Vendemmie del nostro

1 ausilio. l)u quii costume nacque

la satira, ed ebbe vita la comme-
dia ; e noi italiani vantiamo dei

poemetti ebe eccitano le memorie
di quelle prime baccanti poesie

,

come sono i beoni di Lorenzo dei

Medici, ed altri.

Adunque nel tempo slesso che

in coleste feste eran rappresenta-

le le azioni famose ili bacco, per

sollievo degli uditori vi si mesco-

lavano delle comiche e satiriche

larsette , e tutta la composizio-

ne portava il nome di ditirambo.

Quindi abbiamo dalla storia poe-

tica che Anfione Metinneo intro-

dusse il primo ditirambo, che era

un coro menalo in giro, che can-

tavasi da' Satiri in onor di Bac-
co ; onde esser dovea un mescu-
glio di eroiche imprese e di lidi-

cole azioni.

Capi roto XXI
<rma dell'amili

La ragion etimologica e I

inficili del-

l'origine della Iragediaedella ceav
iii."Ita , son alto e forte Boti

delle idee linoia esposte, l'itti imi

itoritce con molla semplici-

tà iìa dì» ed tttln io, doppiai

te scherzo, quasi sia doppio -

zo , allusione alla di

la Magica e comica. Si folta eti-

mologia è assai pia •

;
naturale ili quelle che ne h u

,
to i grammatici finora.

Del pari che li voi e \alt. i e diti-

i limbo fu prima < ica che

abbracciava quii mescolamento di

favole ; commedia e tragedia fu-

j

ron anch'elle voci che si app

|

nero all'intera mista composizio-

ne. K di lath i tale canto

de' muAij ossian borghi. 1 bar-

bari abitarono dispersi per paghi

I

e borghi , come si dirà nel seguente

». Quindi, scorrendo pi

glii que' rozzi istrioni, givan rap-

presentando così fatti spettacoli .

portandosi il teatro con seco ; ciò

che attesta eziandio Urazio n< Il i

sua Poetica:

/finotwn trameni fiumi iwmiwi Ctimoaux

; Dnitur j et flou

{
Quae canertnt j

La tragedia, come suona la pa-

;

rola , i un canto di becco, non
; già che il premio del cantore fosse

1 un becco, secondochè opinò Oro-
1 zioj che dice:

! Carmine qui tragico rilem ctrta.-it ob furi turi,

\

ina perchè coloro che faceta le
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chi la conformità delle nostre idee

con quelle dell'anzidetto:

Carmine qui tragico vilem certafit ob hircum

Mox etiam agretto Salyros nudavi!, et asper

Incolumi gravitale jocum tentai'it: eo quod

Illeccbris erat et grata nottate morandu:

Spectalor, funtlusque sacris et potus et exlei.

Veruni ita risores , ila commendare dicaces

Conveniel Salyros , ita vertere seria ludo;

Ne, quicumque deus, quicutiujue adhibebitur

(lieros

,

Regali conspeclus in auro nuper et ostro,

Migrel in obscuras humili sermone tabernas :
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parli de' satiri, imitavano la loro

figura caprina con pelli di becco,

che in cos'i fatte feste consecravasi

al nume inventore del vino (i).

Dalle stesse parole di Orazio si va

ad intendere che doveansi quegli

attori ricovrire di pelli
; poiché

nudi si menavan nella silvestre

scena, onde era d'uopo che nelle

braccia e nei piedi vestissero pelli

caprine, per rassembrare in tal mo-
do le forme dei satiri. Altrimenti

cosi ignudi, come a' Satiri più die

agli eroi avrebbero avuta somi-
glianza ? Orazio stesso, dico, fa

fede di ciò, mentre al verso sucifa-

to soggiunge:

Mot etiam agrestes satyros nudarti . . .

I nomi adunque di tragedia,

commedia, satira 3 ditirambo ad-

ditarono la medesima cosa
;
poi-

ché la cosa stessa rinchiudeva in

sé tutte coleste specie, che si di-

staccarono poi col tempo e forma-
rono capi diversi di poesia. E tutto

ciò si conferma ancora con quello

che ci ha tramandato Orazio, più

volte citato, nell'Arte poetica sulle

origini della tragedia. Ei ci dimo-
stra appieno che la satira , ossia

commedia, nacque colla tragedia,

nel modo che abbiam (in qui di-

visato, e che la prima fé' parte

della seconda , temprando la se-

rietà e gravezza tragica cogli scherzi

e con ridevoli motti. Recherò per

intero il luogo del poeta, accioc-

ché il lettore abbia sotto gli oc-

fi festis matrona maceri jussa dìebus,

Intererit Salyris paulum pudibunda protervis.

E con Orazio van d' accordo

più luoghi dell'antichità, da' qua-

li sappiamo che ancor ne' tempi

della tragedia perfetta adopravan-

si per intermezzi sì fatti scherze-

voli componimenti, de' quali n è

forse rimasto un monumento nel

Ciclope di Euripide : siccome ai

tempi nostri hanno usato di fare

i Francesi , che soggiungono alla

tragedia la petite pièce, comechè

questa si rappresenti dopo termi-

nata quella; laddove dagli anti-

chi frammischiavasi nel corso stes-

so del dramma.
Tale fu l'antichissimo e primo

drammatico spettacolo. Siccome

la prima poesia fu epico-lirico-

drammatica, così il primo dram-

ma fu tragico-satirico-comico. Ma
si divelsero col tempo la tragedia

e la commedia. Eschilo par che

fosse stato il primo a darne la

(l) Non aliam ob culpam Bacco caper omnibus aris

Caedilur , et vettrtt ineunt prosterna ludi

,

Praemiaque ingentcs pagos et compita circuiti

Theseidae posuerej alque inter potuta latti

Mollibus ili pratis unttos saliere per utres , ctt.

Virgil. Georg. II.
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tragedia in tutta la sua nobiltà .

scevra dui comico e satirico. E
l'altra parte, cioè la comica, ab-

bandonala da Escbilo e da Solo-

ile ed Euripide, clie vennero do-

po di quel primo padre della tra-

gedia . fu da Aristofane alilo ie-

llata. -Ma la commedia d" Ango-
lane non lasciò all' intuito quel

i ai allei e di tragica nobiltà che

acquistò dalla compagnia di quel-

la. Ella ebbe il coro al par die la

tragedia, e, come l'aulica poesia,

è tutta piena di allegorie die gene-

rano quel nobile e sublime niel-

lile della poesia eroica. Ma quan-

to più si dipartì la commedia dal-

l' origine sua . abbandonò viepiù

il coturno, e divenne pri\ala ; e

tu delta la commedia nuova, «Iel-

la quale fu Menandro il |>.i lt .-.

11 coro si bandì da quella. 1 poe-

tici eroici caratteri e le ali

ne furono scacciali, e s' introdus-

sero privati caratteri di oscure per-

sone, l'ulta colesta storia Ora/io

ne serbò ne' versi in parte addot-

ti sopra , ed ora interamente ri-

petuti:

Jgnotum tragutu f;enus inumiti* Cu

lìti itui, ttplauslris ftxisst potatala Thespis,

(Jiiiie cancreni agerenli/ueperunctifeecibus ora

Poslhunc ptnonacpiiliatijut icpertorhoncstae

Ita fi modids inttwit pulpita tinnii

,

bit docuit mapfiumqut loqui, nitiqut colhutno.

Sul. esiti ictus his comaedia, non ÙHt multa

Laude: sed in intium libtrtas excidit, et vita

Dignam lei^e ic^i. Lex est accepta, chorusque

Turpitei obticuìt, sublato jure notateti.

Escbilo, secondo la testimonian-

za di Orazio, pose un (isso e sta-

bile teatro, ed alla tragedia diede

eroica e nobile favella. Egli dun-

que il primo si fu die la depili ù

dai modi bassi e vili ette oprava

per lo mescolamento del satirico

e comico, cioè a din' I una so-

r-Ila dall' altra distaccò. \i'-

ue poi, corna si è detto , intrapre-

se ad animare la pai ti

che ritenne la nobiltà del coro

insino alla i ilorina.

Capitolo XXII
Della trageetta

Fermiamoci a con-,

tragedia come la più uobd

sorelle e dell istessa epopea,*

nitriee. Ella , ambe sotto ili i

lo suo piti i e . in Ila cappi i
-

/.ione ritenne vestigia dell'

oii.l' ebbe vita. Ricevè la su.i
,

/ione intera sotto Sofocle , il

i persona. I

i introdotto il secondo al-

laddove Tesati servi

un solo , seeondo le testiinon'uii-

aa di Aristotile nella IrageiL

di Laerzio nella Vita di l'I.'

ciò die sinora intender dai critici

non si potè ,
giacendo ancor nel

buio le vere origini poetidie. L'an-

tica informe tragedia dì rcapii che

era piuttosto epopea, venne da un

solo attore, e quella di Escbilo fu

soltanto da due persone recitata .

oltre del coro. Sofocle poi \

giunse la lei /a . acciocché quante

pirli v'erano in una scena, allie-

tanti attori le rappresenta-

poiché più di tre persone boi

lasso d'ordinario nelle anlici:

gedie, secondo l'avviso di Orazio.

Adunque questa sublime pro-

duzione dell'ingegno umano \ i-

de i giorni della sui perfezione

e grandetto sotto di Sofocle. Il

dramma interamente divello dal-

l'epopea le' pompa di se su i tea-

tri di Alene. Né ritenne Uro di
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quell'antico spettacolo, se non die

il genio della rappresentazione
;

poicliè esso nel tempo stesso , ben-

ché da diversi attori . si cantava

e si esprimeva col gesto e col hal-

lo; e ciò a' moderni ha molta me-
raviglia recato, perchè non si rico-

nobbe la sorgente di tal costume.

Ma se cosi fatta rappresenta-

zione per mezzo del canto e del

suono toglieva molto alla natura-

lezza , secondo che affermano al-

cuni , veniva tal difetto compen-
sato da un gran vantaggio , cioè

dall'allettamento maggiore e dal-

la maggior commozione della fan-

tasia e del cuore , che nasceva dal-

l' accoppiamento di tanti oggetti

seducenti. La musica , la poesia
,

il ballo, la pantomimica, tante

bell'arti unite insieme, qual illu-

sione e qual magico incanto non
dovean produrre sullo spirito de-

gli spettatori? Ne possiamo pren-

dere argomento da una bell'aria

drammatica , cui corrisponda una

musica convenevole
,
patetica ed

espressiva, ben cantala, la quale

ne commuove oltremodo. E se il

nostro presente dramma venisse

ripurgato da quegli errori che lo

rendono mostruoso, come dopo i

nostri dotti Italiani esclamano i

letterati esteri , qual potere non
avrebbe su i nostri cuori? Se la

poesia non servisse alla musica
,

sua .incelili, ma costei tenesse die-

tro a quella, the è per natura sem-

pre signora; se quelle liriche bre-

vi odi che noi diciamo mtùtte

non fossero dislogate di guisa tale

die, ove l'azion precipita e l'attore

•Ire oprare e non sentire, e tan-

to meno riflettere , ivi egli dia

nel più studialo lirico; se coleste

ai ielle venissero collocate nella

1 propria sede, cioè quando la pas-

!
sione mena l'uomo nel vaneggia-

I mento e in dolce deliro; se gli

|
intrighi de' nostri drammatici non

I fossero o romanzeschi amori, o vili

e basse gelosie, cortigiani rigiri, ma
le passioni fossero tutte grandi e

I

sublimi ; se la musica non fosse
,

qual oggi si è, una variamente mo-
dulata tarantella 3 ma ella espri-

messe il sentimento , ciò che per

una dirittura di naturai giudizio

hnn tentato di fare a' nostri dì

Chic e Millico ; se col ripeter le

parole dell'aria non si turbasse il

senso e l'espressione; se gì' istrio-

ni non si facessero un pregio di

non pronunziar le parole ; se la

grandezza del teatro fosse propor-

zionata alla dilicatezza delle no-
stre voci; se al più naturale ed

espressivo canto unissero gì' istrio-

ni la vera rappresentazione del ge-

sto, sostenendoli carattere ed im-

bevendosi del sentimento della per-

sona che imitano; se la proprietà

e convenevolezza delle vesti vi fos-

se aggiunta; se il ballo esprimes-

se la medesima azion del dram-
ma, e non già una diversa; se gli

Achilli ed i Tesei non fossero rap-

presentati da castroni, ciò che fe-

risce molto la verisimiglianza, ve-

dremmo rinnovali in parte i me-
ravigliosi effetti che appena or cre-

diamo dell'antica tragedia. Ma più

d'ogni altra cosa il vaso stesso del

teatro dovrebbe esser riformato.

Gli ampi teatri non convengono
al nostro canto: le vod son tenui

e delicate presso di noi. Quelle
degli antichi min più forti ed ani-

mille dalle trombe. Ma neppure
sono i gran teatri a noi necessa-

ri. Nelle repubbliche il teatro dee

capire il popolo intero; nelle mo-
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nardile la sola gente colla e po-

lita. In quelle il teatro ed il fòro

sono la scuola di un popolo, il

quale convinti che sia erudito e

colto , siccome quello che ha da

governar sé stesso; ma nelle mo-
narchie il volgo può essere igno-

rante e rozzo, come lo è : i lumi

e la coltura non gli fanno di me-

stieri.

Bla olire il creder nostro creb-

be questa appendice, firmai si so-

no additati i fonti della poesia e

della tragedia sovratulto , la più

granile e maestosa opra dell'uma-

no ingegno. Si è dimostrato in

qual modo ella si divelta dalla

prima epico-liiico-draiiimal e i . I i

quale contenne le imprese degli

eroi e semidei , aldo non essendo

che una sacra poesia, non diver-

ta da quella che nella iin.it a bar-

barie di Europa si videro rappre-

sentare per le fiere e m Ile nostre

chiese. Come dell'epica, sua geni-

trice , così la materia e soggetto

della tragedia furono le cose eroi-

che, gratuli . strepitose e piene di

funeste vicende, onde la compas-
sione ed il terrore vengono desta-

li. Anziché su dell'epopea mede-
sima ella s'innalzò, avendo lascia-

ta quella variala imitazione di tut-

te le cose alla sua madre , e tra-

scello per se la rappresentazione

lolo del sublime. Ella è una di-

pintura del .grande e dello straor-

dinario. Ma altrove più diffusa-

mente ne parleremo, e sovratul-

to nella prefazione premessa agli

Esuli Tebaiii, che con altre nuo-

ve nostre tragedie ristamperemo.

C\PITOLO XXIII

ffcjfa bill' arti.

Dopo V analisi già fallane po-

tremo 01mai definirà la p i

anziché tutte le bell'alti, sue mi-

i sorelle. Elle to-

no un'imitazione sovratutlo delle

azioni umana. .Ma le bell'alti imi-

tano li natili a pei' mezzo della

bellezza e dell' armonia, che ren-

de l' imitazione graia < piacevole

più. Siccome il tondo di un

ino è un m^//a> o altro simile pan-

no, così ilmeuoe la malaria del-

l' imita iimoiua e la bel-

i de' suoni, o de' versi, o
de' colori, o di altro. E sof.

dette le beli' ai li, peichè elle son

he t'orina il bello,

. 1 ,ii paonioao. E , a diffe-

renza diluite le alile aiti, che son

pur anche imitazioni della natu-

ra , imitano o col verso , o colla

musica , o col ballo , o colla pit-

tura , che eccitano in noi le sen-

sazioni della bellezza, e generano
nello spirito un divino piacere.

Quindi ingannati molto si sono co-

loro che avrebbero voluto che in

prosa si (lattasse la drammatica.

Quanto fredda e di poco effetto

sarebbe così fatta imitazione! Tut-
ta la forza dell' imitazione vieti dal

potere dell' armonia su gli animi
nostri. Ella genera quel dolce e

sacro trasporto che ne alletta e ne
commuove. Imita forse più la na-

tura un uomo che favella nella

prosa ; ma non ne commove co-

me un uomo che col cauto imiti

il vero attore. Non dee però tan-

to prevalere alla verità 1' armo-
nia, che, rimirando solo alla sua



me addiviene alla presente musi

ca teatrale, che diede l'occasione

che i dotti amatori della verità di-

staccassero la tragedia e commedia
dalla rappresentazione per musi-

ca, onde nacque presso di noi un
nuovo genere drammatico, il qua-

le è tanto meno efficace dell' al-

tro in musica, quanto le forze di-

vise producono più scarsi effetti.

Kgli dee essere un temperato e fe-

lice innesto della espressione, del-

la verità e della bellezza, che nei

«•oloii o in altro esprime. Una pit-

tura di maestro Giotto è vera e na-

turale; ma, senza la vaghezza dei

colori
,
poco o nulla piace. Lo stile

vivo, brillante, manieroso de' mo-
derni pittori alletta coloro soltan-

to che non gustano la verità e la

naturalezza , ma nel Saggio sul

gusto più ampiamente di ciò par-

leremo.

596 sull'origine e natura della poesia

vaghezza, perda di mira il senti- ! Troppo ormai dilungati ci si.i-

menlo che si vuole esprimere : co- mo dal nostro principale scopo.

Il trasporto che nutriamo per le

bclle arti , un poco più del con-

venevole ci trasse fuori cammino
Diamo termine a questa appen-
dice. Egli si è veduta in abbozzo
almeno la natura della poesia] ma
quale n' è l'oggetto? Jl piacere fu

il primiero; ma quando poi la fi-

losofia ne prese il governo , ella

al pubblico giovamento fu diret-

ta , eccitando quelle passioni che

al comun bene eran più conformi,

ed ispirando orrore per le torte e

nocive. Cosi ella divenne mini-

stra della civile sapienza, e fu In

base e fondamento delle società:

.... Futi tutte sapknlia quondam

l'ublica privati* secernere , sacra profanis

.

. . . . Et ritae ministrata ria est ti).

(i) Horat. De arte poetica.
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Ougliono coloro i quali impren-

dono ad esporre o scienza o ar-

ie
,
premettere l'elogio di quella.

Il qual costume è senza dubbio

lodevole assai per infiammare ^li

.mimi di quelli che vogliono ap-

prendere quella facoltà , ad udo-

prare attenzione e studio. .Ma da

altra parte coni' è mai possibile

lodare ciò che non si conosce, ed

esporre i pregi di ciò che s

li.' Lo perchè i più belli elogi o

delle scienze o delle arti , ovvero

di quelli che con gloria coltivate

le hanno, si versano a dare dei

prospetti generali di quelle sì fat-

te scienze ed arti, o pure un'a-

nalisi generale delle opere di quei

grandi uomini che le hanno illu-

strate.

Convien per altra ragione an-

cora premettere un quadro gene-

rale della facoltà che si espone.

Perciocché egli è di mestieri far

conoscere lo stato di quella tale

facoltà, gli autori che 1' hanno il-

lustrata, e ciò che vi manca o vi si

possa aggiungere. 11 quale metodo
Bacone da Verulamio, Leibnitz e

d'Alembert hanno a proposito ese-

guito per tutte le scienze le qua-

li tot mano il mondo intellettuale.

l'ei luna o per l'altra ragione

conviene dai prima eli ogni cosa

un i idea generale della giurispru-

denza criminale , della quale noi

esporremo le principali teorie nei

principi del codice pei
.Ma non si può presentate un

quadro della giurisprudenza cri-

minale senza offrir puma un ge-

nerale e passeggero aspetto della

giurisprudenza tutta, avvegnaché
non si possa formare idea della

parte, se non abbiasi almeno mi
confusa idea del tutto.

La giurisprudenza è la scienza

delle leggi, sieno divine,

umane.
Ella dicesi prudenza* poiché il

giureconsulto come tutti coloro che

hanno per oggetto la pratica, deve

adattare la teorìa a' casi partico-

lari ; ciò eh' è l' opera del buou
senso , vale a dire della prua

Or, poiché la giurisprudenza è

la cognizione delle leggi, tante sa-

ranno le parti della giurispruden-

za quante sono le specie diverse

delle leggi; per classificare le qua-
li convien prima di ogni altra co-

sa formar una idea generale e net-

34*
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la della legge. Più esatta, più bel-

la definizione della legge dar non
si può di quella che ne dà Cice-

rone nei suoi divini libri dello

Leggi. La legge, egli dice, è la

ragione universale di Din , della

quale partecipano gli uomini e

gli esseri lutti ragionevoli, la qua-

le vieta le cose che non debbonsi

fare, e comanda quelle le quali

hansi a fare. Tutto ciò che la

legge non vieta, permette; e ciò

che permette è appunto la facol-

tà che accorda la legge , vale a

dire la facoltà morale o legale;

e questo appunto è il diritto. Ciò

die poi impone la legge è obbli-

gazione, o sia una necessità mo-
rale o legale.

La legge adunque comprende
diritti ed obbligazioni; descrive i

diritti, addita le azioni vietate,

che sono i delitti , e dimostra le

obbligazioni, che sono gli uffici e

i doveri.

Differente non è dall'anzidetta

la nozione che altrove abbiamo
data delle leggi. Essa si è la di-

rezione e limitazione delle azio-

ni degli esseri ragionevoli , ad
oggetto di stabilire l' ordine, e

conservare per mezzo di quello

le diverse specie, secondo il fine

della natura. Sì fatta definizione

è nel fondo la medesima che quel-

la di Cicerone; poiché la supre-

ma ed eterna ragione, che Tul-

lio chiamò legge, è appunto l'in-

telligenza di così fati' ordine mo-
rale, e dell' anzidetta direzione e

limitazione delle operazioni degli

esseri ragionevoli.

Così fatta legge dicesi divina e

naturalej divina per l'autore, na-

turale per lo mezzo onde viene

li uomini comunicata. Percioc-

ché ella viene scolpita nel cuore

degli uomini lutti , o per mezzo
di quelle eterne nozioni che Pla-

tone e Leibnitz suppongono in-

fuse nello spirito di ciascun uo-

mo; o per mezzo di quelle verità

eterne che sono, secondo Aristo-

tile e Loke, il prodotto dello svi-

luppo delle naturali facoltà dello

spirito umano.
Siffatta legge naturale e divina,

per i varii suoi rapporti, dividesi

in diverse specie. S'ella si consi-

dera relativamente a ciascun uo-

mo, si può chiamare legge natu-

rale inoslatica : se mai venga con-

siderata per rapporto alle fami-

glie ed agli individui di esse , si

può dire legge naturale econo-

mica: se mai venga adattata alla

società , si può dire legge natura-

le politica, ossia dritto politico:

se mai si rapporti ai diversi cor-

pi politici , ossia alle relazioni di

nazione e nazione, dicesi dritto

delle genti.

La legge umana o positiva vien

così detta per contraposto alla an-

zidetta, in quanto che la sua ori-

gine proviene da' legislatori uma-
ni, ed è promulgata, non già per

lo senso interno, ma per gli ester-

ni. Ma nel fondo altro non è che

la conseguenza e l'adattazione del-

lo stesso dritto naturale alle so*

cietà diverse. E saggiamente l'im-

mortale Grozio chiamò il dritto

positivo drillo naturale ipotetico;

poiché è il dritto medesimo della

natura , che viene stabilito dalla

medesima, dato un fatto, cioè sta-

bilite le società. Ed elegantemen-

te il dritto civile vien chiamato la

ragion civile; poiché è una deri-

vazione di quella eterna ed im-

mutabile ragione della quale par-
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tecipano gli uomini, die svilup-

pano »li umani legislatori quan-

do stabiliscono le leg.;i positive.

( )r coni iene distingue! e i

eie diverte di questa civile ragìo*

ne, la di cui fo^ni/ione l'orina la

giurisprudenza, (poesia àvìì

gione o riguarda la tono ,

<lel corpo sociale , ne descrive l'or-

dine, i magistrali, i pubblici giu-

dizi e la pubblica economi i ; |

torma allora il diittu pubblico: o

rimira i dritti de' privali, cioè la

proprietà; e forma quello chi' pro-

priamente dicesi dritto tinti» t

dritto privato, Ilavvi un'altra spe-

> ie <li drillo positivo, ed è pro-

priamente quello che Ciro/io chia-

ma dritta delle ganti potitittj che

nasce dalle convenzioni e dalle

opinioni sparse in tulle le n

ni ; drillo che a torto impugnano
i Coccci

Ur il di ilio pubblico, raggirali*

dosi principalmente a tinniteli re

la pubblica tranquillità e l'ordine

sociale , si può in tre parti divi-

dere. La pi ima comprende la de-

scrizione de' magistrati e l'elle lo-

ro falli—
i
j la seconda abbraccia

le leggi economiche e quelle di

educazione; la terza lilialmente il

dritto criminale , il quale princi-

palmente è diretto a stabilii e la

pubblica tranquillità, eh' è il prin-

cipale oggetto della società.

Or del dritto criminale ti

no gli oggetti, ed in conseguenza
tre sono le parti. Perciocché le

leggi criminali o numerano i de-

litti e le proporzionate pene, e ciò

l'orma la prima patte; ovvero fis-

sano le prove richieste a dimo-
strare i delitti , e questa è la se-

conda parte; o finalmente prescri-

vono l'ordine de' giudizi crimina-

li , vile a dire il processo, e que-

llo è compresa nella

parte.

Vede ciascuno dalli esposizio-

ne dell' oggetto <lel dritto i

naie quanta sia I
i

mio importa U pubblica

tranquillila , la sicurezza mot

della nostra famiglia, de' uostii

concittadini , di lauta iinp

za si è I . i naie,

l'i esso gli antichi, cioè p

i Greci ed i Latini , non s'era for-

mata una particolare scicn.

drillo eliminile. Molte co-

torno ai eliminali giudizi , e so-

pì aioli. i intorno alle prove, litro-

\aiisi acutamente disputate presso

gli antichi retori, e principalmen-

te nella Retorica di Aristotile,

nelle opere oratorie di Cicei.

nelle oratorie istituzioni di Quin-
tiliano. K le medesime orazioni

di Demostene e ili Cicerone sono

un'ottima scuola dell' uso che deb-

ba* fera degli indizi ed argomen-
ti ne' giudizi criminali. 1 romani
giureconsulti , come rilevasi dai

frammenti che restano ancoi

libri -'i7 e 48 del Digesto

molti trattati particolari, o su di

ciascun delitto, ovvero sui giudizi

capitali , oppure sui testimoni e le

prove. Ma non sappiamo che al-

cun di loro avesse formata uni
generale istituzione del dritto eri-

i ni naie ; e meno, che avessero ri-

dotte le prove a generali e scien-

tifici princìpi. Bisogna coni,

nulla di meno, che ne' frammenti
che ci restano, ritrovansi le dot-

Itine le più belle, ritratte rial se-

no della più profonda filosofia.

La precisione e nettezza del lato

stile , unita ad una nobile brevi-

tà . ci offre un cenere di stile in-
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trattalo dagli altri autori e greci

e latini. La loro maniera di di-

mostrare venne encomiata dallo

stesso gran Leibnitz, il quale af-

fermò che nelle cose inorali i soli

giureconsulti romani aveano tra

gli antichi adoperata una esatta

dimostrazione.

Rivolgendoci a' tempi moderni;

la giurisprudenza criminale è un
composto di differenti pezzi. Le
leggi romane comprese ne' citati

libri 47 e 48 del Digesto, e nel

nono libro del Codice, parecchie

massime dal dritto canonico pre-

stale, alcuue opinioni generalmen-

te adottate, ne richiamale ad esa-

me, molti usi forensi per consue-

tudine introdotti, dottrine de5
fo-

rensi su le autorità de' predecessori

fondate , formano il moltiplice e

discordante corpo della giurispru-

denza criminale quasi universal-

mente seguila ; e per noi privata-

mente le Costituzioni del regno, i

Capitoli de' re Angioini, e le susse-

guenti Prammatiche degli Arago-

nesi e degli altri augusti sovrani

accrescono di molto il vasto corpo

«Iella giurisprudenza criminale.

In questo secolo la face della

filosofia incominciò a rischiarare

le tenebre del fòro. Il primo si fu

l'autore dello Spirito delle leggi,

cioè il celebre presidente di Mon-
tesquieu, a gittare lo sguardo fi-

losofico su la giurisprudenza cri-

minale. Il celebre marchese Bn -

caria ex proposilo, nel libro liei

delitti e dalle pene, molto famo-

so in Europa, richiamò ad esame
molte dottrine ciecamente seguite

nel fòro. Una folla di scrittori se-

guirono le orme di questi valenti

uomini. Ma, a dire il vero, ben-

ché molte vedute piene di filoso-

fia e di umanità si scorgano nelle

opere loro , tutlavolta non mo-
strano sempre molta cognizione

delle leggi e del fòro , e sovente

la loro analisi non è ne molto

esatta né molto profonda. Ma niu-

no di costoro ha tentato finora di

ridurre a costanti e dimostrati

princìpi le diverse teorie, sparsa-

mente toccate, né concatenate tra

di loro; ninno, dico, ha tentalo

di fare una scienza di questo im-

portante dritto. Niuno ha para-

gonato le leggi e gli usi del fòro

con le teorìe della ragione in tut-

ta la loro estensione. Ecco il no-

stro oggetto , ecco il piano che ci

abbiam proposto, ed ecco lo sta-

to del dritto criminale , e di ciò

che in esso vien desiderato.
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Capitolo I

Definizione ilei delitto e della pe-

mi. Divisione de' (Idilli.

Il delitto è la violazione d'un

diritto o naturale civile dell'uo-

mo, ovvero una mancanza dell'a-

dempimento dell' obbligazione o

naturali' o civile. Esso è una eom-

missione , ovvero una ommissione.

La pena è la perdita di un di-

ritto per un diritto violalo o per

un dovere oninicsso: perdila di un

diritto cui toglie al reo la legge
,

e per essa i magistrati, suoi esecu-

tori. E però la pena pubblica ven-

detta fu da' romani giureconsulti

chiamata: avvegnaché quella \ -li-

detta che nello staio di natimi ap-

portava il privato braccio dell'of-

feso, nella città arreca la pubblica

autori ili.

Essendo il delitto la violazione

di un diritto, la divisione de' de-

litti segue la partizione de' dirit-

ti. Quindi delitti naturali sono le

violazioni de' naturali diritti del-

l' uomo, o l'ommissione de' natu-

rali doveri; delitti civili, le offe-

se de' diritti e doveri nati con la

società. E questi tutti sono pub-

blici o privati, come offendono o

i pubblici o i privati diritti II).

Capitolo II

Misura </V delitti.

Delitto non è la sola, ma keéa)

la dolosa viola/ione de' diritti al-

ti ni. Quindi fa d'uopo che,
|

esistenza del delitto , due qualità

concorrano insieme, l'animo e l'ef-

fetto; vale a dire fa di mestieri cin-

ti) La definizione data da' romani gio-

ii Je' pubblici e privati delitti è

piuttosto un* imperfetta enumeratone di

quelli. Pubblici delitti, secondo il

v>n quelli che vcugon puuiti nei

pubblici e soli-uni giudizi, de' quali l'or-

dine vii.» finito dalla legge, che stabilisce

ben ambe la pena: L. 1, ff.
de pub.

judic. Laddove pei privati delitti non v'ha

legge promulgata, non ordine de' giudizi

fissato, non certa pena stabilita. Ma qual

è la diversa natura di questi delitti uii

pubblici giudizi trattati? Negli straordinari

giudizi , ne' quali , senza un ordine pub-

blico fissato e senza suliuuità stabilita,

(lavasi una pena ad arbitrio del giudice,

non venivano conosciuti talora pubblici

delitti
, pei quali non trovavasi promulgata

alcuna legge ?
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siasi recato un danno; e ciò non
per caso o per necessità , ma per

pravità e dolo. Quindi la gravez-

za del delitto deesi misurare se-

condo il doppio aspetto e del dan-
no recato e del dolo del delinquen-

te. I pubblici delitti sono più gra

vi dei privati, e quelli die offen-

dono i preziosi diritti o della so-

cietà o del cittadino, hansi per

più atroci a riputare. Ma può be-

ne così fatto ordine essere turbalo

dalla diversa qualità del dolo, per

cui un delitto nella più lieve classe

annoverato è più atroce talora di

un misfatto che alla classe de' più

gravi delitti si appartiene. Cos'i

quel figlio il quale con deliberato

animo abbia al proprio genitore

apportata una ferita, hassi a giu-

dicare più solenne scelerato di co-

lui il quale nell'impeto dell' ira

abbia dato la morte al suo nemi-

co, dal quale venne ardentemente

provocato. La gravezza adunque
«lei delitto misurasi dal danno in-

sieme e dal dolo.

Capitolo III

Definizione e variigradi del dolo.

11 dolo altro non è che la volontà

di nuocere , o sia di violare la legge

e gli altrui diritti stabiliti dalla

legge. E perciò se manchi la vo-

lontà di nuocere, l'offesa, disgra-

zia e non delitto deesi chiamare.

Se poi concorra la prava volontà,

ma seguito non sia l'effetto, è reo

pensiero, o al più tentato delitto,

ma non già delitto. Vera cosa ella

si è che più leggi nel Digesto e nel

Codice rapportate ordinano che

dell'animo pure soltanto De' delitti

tengasi conto (i). Ma comechè sif-

fatte leggi sembrino tratte dal seno
della filosofia, non però debbon-
si elle senza alcuna moderazione
adottare. Altrimenti i filoso/i, al-

trimenti le leggi estinguono la ma-
lizia, come dice Tullio nel ni degli

Offici. La lingua della filosofia par-

la soltanto alle anime elevate, la

voce delle leggi deve intronar an-

che l'orecchio della feccia del po-

polo. Quindi i filosofi con la bi-

lancia dell'orafo, i legislatori con

quella del mugnaio pesano le azio-

ni degli uomini.

E di fatti, le citate leggi ebbero

la origine nelle funeste circostan-

ze de' tempi , e furono il disperato

rimedio degli estremi mali. La cor-

ruzione de' costumi ,
1' anarchia

,

necessaria conseguenza delle guer-

re civili , avevano menato in Ro-
ma il disprezzo delle leggi. Siila,

il dittatore , funesto esempio di

gran delitti e di gran virtù , volen-

do correggere il pubblico disordi-

ne , né potendo richiamare i buo-

ni costumi, si avvisò di frenar col

rigore la sanguinaria licenza , e pu-

nì come omicida chi per uccidere

un cittadino uscisse in pubblico

col coltello (2). E da tal sorgente

derivarono le leggi che uguaglia-

no i pensieri al misfatto. Ma lo

smodato rigore non mai estinse i

delitti, come i violenti rimedii ra-

do o non mai guariscono gl'infer-

mi. Ma nel medesimo corpo del

romano dritto altrimenti per altre

leggi vien disposto. Niuno del nu-

do pensiero soffre la pena , dice

la legge 18, JJf. de poenis. Quali

(l)/« maleficiis voluntas spectatur, non

exitus. L. i\y ff- ad L. Coni, de sicar.

(2) L. I , ff. ad L. Corti, de sicar



violenze non dovrebbero commet-
tersi per aprirsi una via al cuore,

per is!rapparne i più celati senti-

menti ad oggetto di punirli ? Jl

delitto adunque è sempre un fatto

criminoso, e i nudi pensieri
,
quan-

do non sieno in atti esterni passa-

ti | soggetti alle divine pene,, sono
esenti dalle umane.

Capitolo IV

Imputabilità.

Or, poiché senza dolo non vi

ha delitto, e dove non v'ha volon-

tà , non esiste il dolo, convien ora

vedere quali sono le volontarie

azioni, e quali le involontarie ; e

di più quanto ciascuna axioo

volontaria, per poter misurare i

gradi diversi di dolo ne' diversi

delitti.

La libertà è il costitutivo attri-

buto della volontà , la quale se non
diriga sé stessa , vengono immedia-
tamente le sue funzioni sospese, né

quella concorre più nell'azione.

Perocché, come profondamente
Aristotile uell' Etica a \ieomaco
scrisse, quando il principio dell'a-

zione é nell'operante stesso, l'azio-

ne è libera e volontaria : e per l'op-

posto. Or la volontà quando per
rimessione e per ragionamento si

adopera, allora il principio dell'a-

zione é in sé stessa. Ala quando
operi per passione, il pi incipio del-

l' azione è nell'esterno ometto che.

tacendo impressione su i nostri

sensi, genera la fissazione, o pia-

cevole o dolorosa, dalla quale vien

determinato l'appetito che sospin-

ge ad operare. Confonder non dee-

si l'appetito con la volontà. L'uno
vien desto dalle sensazioni,, ed é

CAPITOLO III 4()7

cieco e necessario eli'. Ilo di quel-

j
le. L'altra vien dopo il regi

mento, ed é libera. 11 paiate da»

;

gli esterni oggetti dipende,
i

Ini didle ragioni e da' molivi che

entro sé stessa formasi. Ciò che

I
sia conforme al presente piacere

eccita 1' appetito. Ciò .

sia utile in tutti i suoi riguardi .

muove l.i volontà. Dietro a quel

primo movimento, piacevole o do-

loroso , che appetito vien dello .

segue la ni' 1 giudizio e

imamente, e quindi la scel-

u della volontà . che fa il pregio

o il demerito della noslia ai

Pei la qual cosa convien fissa-

re un canone generale; vale a di-

re, (punti sono i gradi di libertà,

allietanti sono i grandi d'impu-
tabilità; e tanti sono i gradi di

libertà . quanti i gradi di cognizio-

ne di dò i . cioè del-

l'operazione , dell' oggetto e del

rapporto che ha l'operazione con
la legge. Chi non intende affatto

ciò che fa. epera per ignoranza; e

perciò l'azione imputar non se

gli deve , non avendovi avuta la

volontà parte alcuna.

i deeai però ciò prender nel

senso che non abbiavi delitto, se

non fatto di proposito e con pre-

cedente deliberazione. Eziandio

coloro che per empito delinquono,
sono rei con dolo , ma con dolo

minore.

E però bisogna fissare i due estre-

mi del massimo dolo, il quale nei

premeditati delitti esiste, e della

innocenza dell'azione criminosa
latta per ignoranza, che al caso e

non già all'uomo attribuir si dee;
e nel mezzo de'due estremi fa d'uo-

po collocare i delitti commessi nel-

l' impeto delle passioni, dei quali
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ben anche esistono gradi diver-

si, secondo il dolo, proporzionato

sempre al turbamento dell' affetto.

A così fatte teorìe fissate dalla

ragione si conformano gli stabili-

menti fatti dalle leggi romane. La

legge IL a
, § 2 del tit.del Dig. de

poenisj così dice : Delincjuilur au-

lem aut proposito, aut impetu ,

aut casu. Proposito delinquunt

latrones
j,
qui faclionem habeiilj

impetu autem 3 cum pei' ebrietà-

tetri ad manus vel adferrum ve-

nitur. Casu ^ero , cum in vaian-

do telunij infermai missunij ìiomi-

nem interficit.

Capitolo V
Delitti casuali e colposi.

Le azioni fatte nella piena igno-

ranza , sono adunque esenti di do-

lo, immuni da pena. E lo stesso

convien dire di quelle commesse

per errore. L'errore difatti è una

ignoranza di quello che è, ed una

cognizione di ciò che non è ; la

qual cognizione equivale alla igno-

ranza. Quegli che, credendo di

ammazzare una belva , dia la mor-

te ad un uomo che capiicciosa-

mente vada errando coverto di

pelle di cignale pel bosco, non è

per certo reo. Perciocché, avendo

nell'errore operato
,
può dire con

quel poeta latino/ Non scelus in-

venies : c/uod enim scelus error

kabebit'f Così fatti delitti dieon-

si tulli casuali e non imputabili.

Quindi quelli che commettono de-

litto nel sonno, non soflrono al-

cuna pena: L. i,ff. de adt/uir.

vel aniilt.posses. in secondo, quei

fanciulli de' quali sviluppata an-

cor non è la niente, non commet-
tono delitto: L.Tl,ff'. ad L. Coni.

de sic - L. i, C. deJais. tnon. La
innocenza del pensiero si difende

,

come elegantemente dice il giure-

consulto Modeslino, L.Lnfans^j).

ad L. Coni, de Sic. .Ma deesi di-

stinguere la età puerile, di modo
che quelli alla infanzia vicini sie-

no incapaci affatto di dolo ; ma
coloro che toccano la pubertà , di

già commettano delitto Avvegna-

ché le forze morali camminino di

pari con le fisiche , ne compiasi

lo sviluppo della mente prima di

quello della macchina : L. 3, ff.

de injur. - L. 23,^/.' defurtis. Egli

è vero però che , ritardandosi o

accelerandosi lo sviluppo dell'uo-

mo, secondo le circostanze diverse,

è necessario di lasciare all' arbi-

trio del giudice l'estimare, secon-

do gli indizi, se il fanciullo delin-

quente abbia o no con dolo com-
messo il delitto. Per la ragion me-

desima
,
perchè privi di ragione

,

hansi a riputar incapaci di dolo i

furiosi e mentecatti, cioè gli stu-

pidi e gli imbecilli: L. 12, ff'.
ad

L. Coni, de sic. - L. 9, ff. ad L.

Pomp. de pan: Ma ciò deesi in-

tendere di quella follia che toglie

all'intuito l'uso della ragione, e

di quella stupidità che eslingue il

senso comune, non già di quel tor-

pore di mente che la rende tarda

o lenta. Quindi gli epilettici non

vanno esenti di pena ;
purché il

delitto non sia commesso nell'ac-

cesso dell' epilessia , ovvero che

questa col continuo attacco non

abbia istupidito interamente il ce-

lebro. Quindi colui che interrot-

tamente infuria , o per intervalli

venga dalla epilessia sorpreso , se

ne' momenti che possiede la ra-

gione, commetta delitto, si dee per

certo punire: L. 14, ff. de off.
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/'/aes. Egli ti senza dubbio reo,

perchè senza dubbio volontaria-

inenk' ha delinquilo, e il suo esem-

pio giova a lidi, il que' niiitti che

riprendono ia certi intervalli la ra-

gione , acciocché in quelli interval-

li non si abbandonino al delitto.

La involontaria e piena ebrietà,

che interamente ipegne la ragione,

estingue eziandio all' intuito il de-

litto. Ben \ero ton ila distinguere

gli eJni dagli ebriosi. 1 primi pai

un caso non preveduto, i secondi

pei' abito e per volontà i minarle)»
no nel vino la loro ragione ; e

quindi i pi imi sono o scusali o as-

soluti, ma i secondi vengono più

gravemente puniti; anziché, costo-

rei per una legge di Cai onda dop-

piamente erano ponili, e pei quel

delitto che gì' imbrutiva, e per lo

misi allo nella ebrietà commesso.
I palese adunque che non qual-

siasi ignoranza e qualsiasi errare

assolve dal delitto, l'erciocchè se

l'uomo, aguzzando l'acume della

sua mente e adoperando la debita

attenzione, possa intendete ap-

pieno le conseguenze e il rappor-

to dell'azioue con la legge, e pur
noi taccia , il delitto se gli deve
per termo imputare. Quindi la

ignoranza di dritto o di tallo po-

tendosi allegare
, questa iscusa

quando sia necessaria , e quella

non giova quando della legge di

natura si trutta ; la quale, essendo
scolpita nel cuore di ognuno, è

sentimento più che ragione. L'or-

rore che si prova nell' otlendere

altrui , la pietà che per gli oppres-
si ed infelici da ciascuno si sente,

si è l'organo della volontà della

natura, che vuole la conservazio-
ne di tutti , e perciò impone a tutti

il rispetto de' diritti degli altri, e

Pacano, Open.

il vicendevole soccoiso. La igno-

della leg-r positiva può ta-

lora isviisare coloro che
, |

diverse circostanze e per li

dizione della loro vita , l'abbiano

ignorata.

Mi la ignoranza di l'atto, quan-
do si possa superare, louua la

colpa

la colpi graude MgKgeMa. Mu-
lina ut-- tigenita culpa est. Paolo,

i de i . S. K la deliri -

pei la niuiw iii.'j della
i

den/a di ciò che si poteva piov-

vedere. Cuìpém erse, cum </uaU

diligente!' providei i puluerit, non
. unii: l'aulo, L. 31

Jj'.

ad L. .Ujuil. 1 giureconsulti

luppaudo la definizione delle leg-

gi, dividono la colpa iu due pal-

li, vale a dire nella commissione
di una cosa Melala, o mila ohi*

missione della debita dih-i u.

si porli dietro un (Millo. Cos'i lat-

te definizioni e divisioni ricadono
albi proposta definizione. Percioc-

ché nell'uno e nell'aldo Ca-

di commissione o di ouiuiissioiic,

concorre una volontaria ignoran-

za, un cercato errore, onde sol •..... °
il misfatto.

Della colpa sono anche diversi

i gradi. Comunemente le leggi no
tanno tre classi, nella pi ima del-

le quali la lievissima, nella secon-

da la lieve , ut Ila tei /a Li gWSO
o Lata vieu liposla. l'er calcolare

con esattezza i gradi diversi della

colpa, per lissare religiosamente i

limiti di essa e del dolo, convie-

ne dare una più distinta nozione
dell'uno e dell'altra.

Ugni elicilo cou l'azione che lo

produce, è necessariamente o pio-

babilmente connesso. Quaudo ili

necessità da tale azione deriva un
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cerio effetto, colui che fa tal atto,

vuol pienamente quell'effetto. Pe-

rocché la mente chiaramente iscor-

ge la conseguenza dell'azione, in

quelle cose almeno che comune-

mente note sono a tulli. Cosi chi

spinge il ferro al petto eli alcuno

vuole indubitatamente la morte

di quello. E dir conviene lo slesso

se molto probabile sia l'effetto, va-

le a dire se d'ordinario, ovvero

anche talvolta addivenga.

-Ma se accada di rado che da

tale atto ne derivi un male, al-

lora ha luogo la colpa : avvegna-

ché quel rimoto avvenimento non
si affacci all'animo, senza che es-

so adoperi una certa attenzione.

E sì fatta colpa è ben la grave.

Ohi gilti giù della finestra una
pietra, che allo sventurato il qua-

Je passi per quel luogo, ischiacci

il capo, è di colposo omicidio reo.

Perciocché, sebbene tal caso av-

venga di rado
,
quando la casa

non si accosta su la piazza, pur

tuttavolia la mente, adoperando
la debita attenzione, polealo ben

prevedere. Tal colpa poi si alleg-

gerisce in ragione che più raro

sia l'effetto, onde di leggieri non

abbialo potuto la mente prevede-

re. Una spinta che faccia cadere

a terra un uomo, il quale di quel-

la percossa indi si muoia , è da

riputarti lieve colpa; avvegnaché

i arissimo veggasi tal sinistro av-

veninienlo. Ouando poi straordi-

nario allo intutlo sia il caso, di

modo che per usala attenzione

antiveder non abbiasi potuto, ma
soltanto con rarissima diligenza

sai ebbesi evitato , nasce la lievis-

sima colpa.

Se poi commettasi un disoidi-

ne onde nasca il delitto . è da

considerarsi di che gravezza Ma
quel tale disordine, ossia illecita

azione , doiid' è derivato il de-

litto. Se l'azione è illecita per s-

slessa, per lo luogo o per lo tem-

po, allora nasce ben anche la gra-

ve colpa. Se, per esempio, Tizio

proferisca delle ingiurie contro di

Gaio , e Caio . irritato , volendo

vendicarsi di Tizio, dia per er-

rore la morie ad un compagno di

I izio, è Tizio di lata colpa reo.

Ecco adunque la naturai gra-

duazione della imputabilità. 11 de-

litto che dalla insuperabile igno-

ranza ed errore deriva, é casuale

e privo di dolo; né perciò sog-

getto alla pena. Quello che raris-

sime volle accade, ma con la ra-

rissima diligenza iscorger poteasi

,

forma la lievissima colpa, che tie-

ne il primo grado ti' imputazione.

Culpa ameni abests si omnia J'a-

cia sunt cjuae diligantissiinus qui-

sque oùservaturus fuissetj dice il

giureconsulto Caio, L 28 jf. locai.

.Ma se di rado il delitto accada,

per modo tale che potevasi anti-

vedere adoperando lieve diligenza,

la grave colpa ha luogo, la quale

si uguaglia dalle leggi talora al

dolo, in quanto che prossima alla

prima linea di quello. Lata culpa

est ninna negligenlia , icljst non
intelligere quoti omnes intelli-

glint. L'Intano, L. 213 de V. S. -

Magna nagligcntia culpa estj ma-
gna culpa clolus. Pacdo, /.. 226
(le F'. S. Havvi però tra le leggi

romane una contraddizione , se-

condo l'avviso de' giureconsulti
,

che si affannano molto a voler com-
porre le antinomie: lavoro spesso

inutile, e sempre vano tentativo
;

avvegnaché in un' opera da tanti

diversi frammenti composta l'u-
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nilà si ricerca invano. La conlrad-

dizione nasce da die nella legge 7

!rl Iti^eslo ad L. Cora, il

dicesi clic non mai la colpa si ag-

guagli al dolo; laddove nella ci-

tata legge ed in altee, cioè nella

legge 3 ff.de dj). l'raes.t>i-il.\ L. 'i

et 15 ad L. Cam. de sir.j /.. 12

ile custodia et exfuèÌL reorum ,

viene altriuienle stabilito. 11 Mal-

tei concilia le discordanti

con dire clic la colpa non

guagli al dolo in quanto alla pe-

na ordinaria, non essendo mai la

colpa come il dolo punita , ma
clic difilli la colpa si

dolo , in quanto che nasca ben

anche ella dall'animo. Secondo I i

nostra graduazione la colpa tor-

ma il primo e minimo grado , e

I implicito dolo. Avendo qualifi-

cala la lata Culpa a la ftfni'fwnaiT.

è 1". ii 1 1 cosa l'intendere la liete .

la quale ritrovasi nel mezzo.

Capitolo VI

Delitti dolosi, e lotti graduazione.

Collocasi nella prima linea il

dolo di colui clic direttamente

vuole un male dal quale denta

un delitto La volontà allora indi-

rettamente lia voluto quel tale de-

litto. Quindi ben dividesi il ilo!»

in diretto e indiretto. Nel dolo

diretto, all'animo si rappreseuta

con distinzione 1' effetto crimino-

so; nell'indiretto, implicitamente.

Lo che arcade quando è possibile

l'effetto , ma si remolo , che di

rado avviene. Cosi chi vuol feri-

re soltanto un uomo, ma con la

ferita poi 1' uccida, è reo di do-

loso omicidio del primo grado
;

poiché nel voler ferire si fece oscu-

ramente all' animo prescnt-

vento funesta che dalla ferite po-

li Mlloilt I SCClsO di ICL.ll 1 l

la. Tal volontà indiretta da' eri-

niiu disti fu detta eventuale, d lo-

chi ella vuole indii i-tldineiile ben
il possibile evento. Si (aliti

ed inviluppato sentimento della

volontà indie. i che ni tal caso io

«OgltO assolutamente ferire il un,.

<> , con condizione co

i anche la morte se

quella non si pò-- .

Convicn distinguere questo lai

doloso delitto dal colposo. 11 col-

i ditto nasce dall' azione il-

Questo id doloso sorge ben
miche (Jjll i

nella colpa il delitto non è l'ef-

fetto connesso con t'aziona ilicci

-

utJe effetto. .Na-

sce a\.\ una estrinseca cagione che

sopraviene. Nell'altro caso il de-

litto è l't licito immediato dell' i-

qualeuiio, dira-

mando un albero in su la sii adi.

uccida un uomo clic passi per quel-

li, la morte di quell'uomo nasce

dall'esterno accidente del Mi
quell' mino per quella strada. AI i

se taluno, volendo ferire soltanto

il suo nemico, l'uccida, quelli

morte è l'immediato elicilo dell i

ferita. Si agita uu'acre controver-

sia tra gli interpreti del dritto 10-

m ano. se debbasi loloso

si l'atto omicidio indiretto. Quelli

che negano, tra i quali il alattei,

allegano per l' opinione loro I i

legge \*J). ad L. Coni, de sic

§ 3 Diitis Uad/ia/ius resa ipsii

eum atti hominem occidit, si non
occidendi animo ìioc aibmsil, al-

soli-i posse. Ed appresso: Scd si
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elafi percnssit et citcnma in vi-

ra, quamvis ferro percusserit, ta-

men non occidendi animo, lenien-

dam poenam ejus E In legge I .

a

del Codice allo stesso titolo. Qui
si probaverit non occidendi ani-

mo hominem a se percussum es-

se , remissa homicidii poe/ia, sr-

cundiun disciplinam mililarern

sentenliamproferet: crimen enim
conlrahitur, si et voluntas nocen-

di intercedit. Coeterum, quae ex
improviso casu,polius auam frau-

do, accidunl,Jato pienimque, non
noxae imputantur. Inoltre la leg-

ge 6 del Codice stesso: enim, qui
asseverai homicidium se non co-

llimate, sed casu fortuitoJecisse

,

si hoc ita est , neque super hoc
ambigi poterit , omni metti , ac

suspicione volumus liberari. E di

più la legge 3 ff. ad L. Corn. de

sic. — Sed ex Senatusconsulto

relegariJussa est ea quae , non
quìdem malo animo , sed malo
cxemplo medicamentum ad con-

ceplionem dedit , ex quo ea quae
acceperat, decesserit. Finalmente

la legge 38 ff. de poenis. Qui
aborlionis aul amatorium pocu-
luiìi dant , etsi dolo non faciant,

/amen quia mali exempli res est...

si ex eo mulier, aut homo perie-

rit , stimino supplicio afficiantur.

Coloro che stanno dalla parte

contraria , sostengono che le citate

leggi parlano dell'omicidio com-
messo senza il disegno ne di uc-

cidere né di offendere in qualun-

que maniera , vale a dire senza il

dolo nò diretto né indiretto , ma
dell'omicidio casuale. Ciò che con-

fermano le parole della seconda

legge citata La legge 38 poi par-

la apertamente dell'omicidio col-

poso, e pur costoro l'interpreta-

no per lo dolo indiretto. Citano
di più in lor favore il capitolo II,

lit. de homicidiis del Sesto delle

Decretali , e la legge quoniam
multa facinora, C. ad L. Juliam
de vi pubblica. Qualunque sia il

senso delle citate leggi, il dolo

indiretto forma il primo grado, e

merita sempre più mite pena.

In questa prima linea di dolo

vengono rinchiusi i delitti de' mi-

nori. Le leggi lasciano nell'arbi-

trio de' giudici di aver conto della

minor età nel temprar le pene.

L. auxilium , ff. de min. - Consti t.

del Regno Minorimi iuris. - Fram.
De min. Ma siffatto arbitrio si de.

ve dalla ragione regolare , vale a

dire che debbasi allora usare in-

dulgenza a' minori, quando ab-

bia potuto l'età esser sedotta dal-

l'errore. L. 109 Jj. de lì. J. Fere
in omnibus poenalibus judiciis et

aelati et imprudenliae succur-

rilar.

Le forze morali camminando
di pari passo con le fisiche, non
si compie lo sviluppo della mente
prima di quello della macchina.

E non compiendosi d' ordinario

lo sviluppo della macchina innan-

zi della maggiore età, i delitti nel-

l'età minore commessi hanno il

minor grado di dolo, e la libertà

cresce con gli anni insieme con la

ragione. Quel fervido e turbato

movimento del sangue ne' giovani

sconvolge ed oscura la ragione
,

per modo che operino sovente per

ignoranza , ne facciasi all' animo
presente nel pieno aspetto il delit-

to che vanno a commettere. Quin-

di, ben anche per l'autorità delle

cose giudicale, più mite esser dee

la pena a' minori stabilita: deni-

que et. hoc saepius ohseivari , quod
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in criniinibtis atrocissimi* non so-

lii/u ordinarium supplicium reo

minori mitigatimi, seti et mortis

poma inJuMtittattoiiém commuta-
ta f'uerit, in- fòrti; ad muriis sup-

plicinoi coiitlemnartlur (pieni um-
pliciius , ac imbecillita* consitii

jutnue pute-.t. lmemcin . ()!*. ali

Oliaci. 14$, //." 90. Vedi il pre-

sidente de Kosa arila ReaoL "27.

Deve perù il giudice, siccome

si è dello degli impnhcri, dalle

circostanze estimare se la inalidii

supplisca aliarla, ovvero se il mi-

nore sia stato dall' imprudenza
della età strascinato nel delitto.

I patiii slattiti la minore Hi a

diciotfanni ristrinsero, ma non
accelerarono , nò il potevan fare

,

lo sviluppo dalla mente. OuimJi è

mio avviso die nel minorar la pe-

na a' minori delibasi al diritto ro-

mano e non giù al patrio aver ri-

guardo. I romani giureconsulti, nel-

la greca filosofia ammaestrati, infi-

do all'anno vigesimo primo l'età

minore estesero, quando, secondo
la opinione d' Ippocrate e ili altri

sommi filosofi , si avvicina al ter-

mine lo sviluppo della macchina.
Ne io veramente indovinar potrei

donde sia nato cosi fatto statuto.

Derivò veramente dagli usi delle

settentrionali nazioni, tra le quali

pregiandosi la sola virtù guerrie-

ra, il cittadino a diciotto anni per
uomo intero veniva riputato, per-

chè già era atto alle armi. Ovvero
ci venne cotale stabilimento dagli

Arabi, che per tanto tempo signo-

reggiarono le nostre province, i

quali , usciti da un più caldo cli-

ma, avendo un prematuro svilup-

po, abbreviarono l'età minore. Da
qualunque popolo sia scaturito sif-

fatto stabilimento
,

perciocché i

falli degli uomini non alterano

giammai la natura delle cose, il

giudice, a creder mio, aver dee ri-

guardo alla età minore che

il dritto comune, e che addita la

natura. .Ma però deesi aver ragio-

ne e del clima e del temperamen-
to, o della educazione e dell' at-

tuale stato, più o uh- n colto, della

na/ione. Perciocché tutte »

lerano o litardano lo

•viluppo. K il doli corrisponde

sempi e ai lumi dell' intelletto. C'ir-

entionem aetatis minori* il-

liul aititi ti: mnnen(luin,sen art ter

minwii juris civili*, elioni in 6a-

NWj Mi loci» in tfitil'itt major
aetas ex anno .tri exisiimatur.

l'uni ijiiod in poenalibu*

extensio aduiitlenda, tuiti

(pioti in Ititi major semper fuerit

auctorilas et oltservanlia juris ro-

mani , i/uaui germanici. Fuflen-

dorf . eap. i, § 39. - Borinem.
2 ad i)imesL 343.

GÌ' imbecilli . i sordi e i muti
insieme sono nel caso stesso degli

impubci i e de' minori. Se sono
stupidi all'alto, sono incapaci di

dolo; se lo sono in parte, son rei

del primo grado di dolo.

Nella seconda linea deesi ripor-

re il dolo diretto, il quale concor-

re quando direttamente la volontà

vuole il delitto. Ciò che addiviene

quando per certo ed ordinario il

delitto segua all' azione. In quel

caso il delitto è presente sviluppa-

tamente alla ragione, e la volontà

direttamente si porta su l'oggetto

criminoso.
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Capitolo VII

Delle azioni fatte

nell'impeto delle passioni.

Non solo la ignoranza e 1' er-

rore tolgono la libertà ed esclu-

dono il dolo, ma ben anche l'im-

pelo della passione. Avvegnaché

il turbamento degli alleili sospen-

de l'uso della ragione, e ci fa per

ignoranza e per errore operare.

La passione e la ragione sono due

opposte forze dell'animo umano,
e quanto più 1' una cresce, l'al-

tra si minora. La prima nasce

dalle esterne cagioni ; sorge la se-

conda dalla intrinseca facoltà del-

l'animo. Quella è necessaria e pas-

siva, siccome dalle esterne azioni

degli oggetti prodotta} 1 altra vo-

lontaria ed attiva, come quella

che sorge dall'* interno principio

della riflessione e combinazione.

L'una adunque l'altra distrugge.

Ma perciocché non sempre l'im-

pelo dell' affetto rovescia all'in-

tuito la ragione, non ogni azione

nell'ardor degli affetti commessa
va esente di dolo e di pena. Que-
sta si mitiga soltanto,/,. 1 e 2^.*

ad L. Coni, de sic.j - L. 9 Jf. da

poenisj - L. 38j?! o.d L. Juliam de
adulte/'. I delitti che per un re-

pentino moto avvengono, son più

lievi che quelli che premeditata-

mente e con preparazione si com-

mettono , come dice Tullio nel se-

condo libro degli Uffìzi, ma son

pur delitti. Quindi hansi a sta-

bilire differenti gradi di dolo, se-

condo che diversa è la forza del-

l' affetto che sospende, o all' in-

tutto o in parte , l'uso della ra-

gione.

E tanto poi la forza della pas-

sione più grande
, quanto è più

breve il tempo in cui si operi, e

quanto più grave è la cagione che

desta l'affetto. E vuoisi aggiunger

ben anche, quanto più irritabile

sia il temperamento dell' uomo
commosso, e il turbamento dello

stalo attuale della macchina. Nel-

le angustie del tempo non può la

ragione le sue facoltà adoperare,

e crescono sempre le sue forze col

tratto del tempo. Perciocché con-

viene che si rallenti la dolorosa

straordinaria tensione delle fibre,

si calmi quel turbato e rapido mo-
vimento del sangue che opprime

il cerebro e scompone il fluido

animatore de' nervi e della in-

tera macchina ; che ritorni in

somma l'ordine, l'equilibrio e la

calma, perchè possa la ragione ri-

prendere le sue usate funzioni.

Fa d'uopo che la mente si possa

distrarre dall' unico oggetto che

l'occupa , dalla sola idea che fis-

sa la sua attenzione e desia il mo-
vimento dell' affetto ; finalmente

che si scemi il dolore o il piace-

re , il quale inebria e tien sepolta

la ragione. Senza che, essendo la

ragione una riflessione ed un cal-

colo delle idee, egli è di mestieri

per la successione e combinazio-

ne delle varie idee, che corra del

tempo. Per la qual cosa ciò che

di male si operi nell' empito pri-

mo dell'affetto, quando trascor-

ra intervallo nessuno di tempo, o

un minimo intervallo, involontario

all'intuito estimar si deve, o al

più soggetto al minimo grado di

dolo. Perciocché in tal caso, o la

ragione interamente si tace, o la

sacra sua voce, per lo tumulto de-

gli affetti, non si può chiaramente

ascoltare.
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I delitti che si commettono do-

po un certo intervallo dall'accen-

sione dell' alletto , occupano il se-

condo grado di dolo, e sono pur
quelli che diconti ila' criminalisli

volontari e deliberati ex improvi*

sovavvegnacbè si,i\ i una improvvi-

sa e turholenla deliberazione Ed a

questa classe rapportatisi gli oini-

cidii nella rissa commessi. .Ma se

dall'impeto primo trascorrano del-

le ore fino al commesso delitto ,

maggiore è il dolo , che la

classe rinchiude. La quarta ed
estrema ciotte di dolo comprende
i delitti premeditati per giorni, e

pienamente deliberali. Ben vero

non solo al tempo, ma anche al-

la continuazione dell'alletto si vuo-

le aver riguardo. Si' mai venga in-

teri otto il corso dell' impeto del*

l' all'etto per altre iilee, più grave

è il delitto che si commette. Ciò
che dicesi nel fòro , si ad actus

extraneos processa. La iìss azione

della mente su dell'idea ch'eccita

la passione, è il principal feno-

meno che 1' accompagna. Quando
adunque un altro oggetto distrag-

ga la mente da quella lìssa idea,

ella riprende l'esercizio della ri-

flessione. E quindi ciò che operi

in appresso , è più volontario ed
imputabile. Vuoisi perciò tener ra-

gione della qualità del deviamen-
to e della quantità delle idee fram-
mezzale, per calcolare i gradi del-

la volontà e dolo.

Capitolo Vili

Distinzione delle passioni.

Ma non già le passioni tutte

scemano il delitto, ma quelle sol-

tanto che sono naturali e legittime,

le quali sieno per l'eccesso soltan-

to vizio**. E pereti le leggi roma-
ne presci ivono che d solo giusto

dolore scusi , L. 'uff- de poems ; -

L. 12 jf. ail L. (uni. de sic. j -

L 28 //: ad !.. Jul. a* aduli.

Le paasioni legittime sono quel-

le ckt a naturali scopi vengono

dirette, cioè al!. -ione

dell'estera proprio e de' propri di-

litti; e quindi al respingimento di

ciò die tenda a distruggerli , ed al

uiinento di quelle coie che

li conservano o li migliorano. Le
natui ali pacioni sono le voci del-

la tt*M i natura, v he per l'organo

loro ci avverte <li ciò che dobbiam
fare , ovvero tli quello che ci con-

fieno fuggire. Klle nascono sein-

pie ila semplici sensazioni ; lad-

dove le fittizie passioni vengono

dietro alle opinioni e alla combi-

natiouè delle idee, e sono figlie

sovente de' pregiudizi. Per la qual

cosa laddove le primarie e sempli-

ci son sempre giuste nella origino

loro, le fattizie possono essere cat-

tive , quando tendono all' offesa

de' diritti degli altri; e per tal la-

gone non minorano sempre la gra-

vezza del dolo: avvegnaché sieno

spesso nel principio viziose, e la

volontà che le seconda , non op-

ponendosi ai primi urti , implici-

tamente approvi que' pravi desi-

dèri e gli effetti criminosi che ne

derivano.

Per la qual cosa, l' ira che si de-

sta per l'offesa alla propria per-

sona e ai propri diritti , se faccia

altrui insanguinar le mani , è di

giusta scusa cagione : perciocché

il giusto sdegno errò soltanto nel

modo della vendetta, e la ingiu-

! ria, che vendicar doveva nel giu-

I

dizio j vendicò col ferro: ma non
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è degno di compatimento quel la-

dro che, bramando l'altrui , dia

la morie al custode dell'insidiato

tesoro. L. I 4.
ff. de. poenisj - L. 1 2.

Jf. ad L. Corti, de sic.

Egli è vero che delle naturali

e legittime passioni eziandio, altre

più ed altre meno alleviano il de-

litto : quelle che più repentinamen-

te avvampano, più gagliardamen-

te perturbano, poiché più adom-
brano, e meno alla volontà danno
luogo. E tali per 1' appunto sono
quelle le quali più la propria con-

servazione che l'agiata esistenza

rimirano
;
più quelle le quali re-

spingono un male , che quelle le

quali van dietro ad un bene. Quin-
di più che il desiderio, 1' ira , la

quale alla vista del nostro offen-

sore s'infiamma , e il timore, che

alla presenza di un glande e vi-

cino male ne agghiaccia, ci toglie

ragione e libertà ; avvegnaché tan-

to più gagliardamente la natura si

commova , e le sue forze tutte

ponga in opera, quanto più da vi-

cino e più fortemente sia minac-

ciata la esistenza.

Ma la forza delle umane pas-

sioni dal lungo abito che forma il

carattere, dalla intensità della sen-

sibilità ed irritazione delle fibre
,

e dall'attuale stato fisico e inora-

le dell' uomo viene oltrer.iodo ac-

crosciula ; delle quali eiscostanze

tutte vorrebbesi tener conio a mi-

surar con esattezza la quantità del

dolo, se mai le leggi potessero di-

fendere a tanti jvarticolari.

Capitolo IX
Della cooperazione e complicità

ne' delitti.

I delitti non s' imputano soltan-

to a' diretti autori di quelli , ma
ben anche a coloro che vi abbia*

no in qualsiasi modo influito, e

ne sieno perciò complici. Doppia
esser può la influenza del complice

nell'azione del principale delin-

quente. L'ima è di consiglio; l'al-

tra è di opera. S' influisce col con-

siglio
,
quando si persuada al reo

di commettere il delitto , o se gli

additino i mezzi. Con V opera,

quando al delinquente si dia o col

denaro, o con la presenza, o con

le armi, o per qualunque altra via

soccorso. E tal soccorso apprestasi

o prima o dopo, o nell'alto stes-

so del delitto.

il generale canone da aversi

sempre davanti agli occhi nella im-

putazione de' complici si è che tan-

to sia tenuto il complice, quanto

abbia conferito a produrre il cri-

minoso effetto. Perciocché, quan-

do l'effetto è prodotto da più ca-

gioni, deesi l'attività di ciascuna

calcolare; e tanto a ciascuna deesi

dell' etlVtlo imputare, quanto la

sua forca vi adoperò. E tali sono

le disposizioni del dritto romano.

Triboniano, nel tit. 1 del lib. iv

delle Insti t. , dice che sia tenuto

di furto quello, cuius ope et Con-

silioJurlumjactum est. Si aggiun-

ga inoltre la legge ÌG Jf. de poe-

nis, nel principio : quosque alias

suadendo j'uvisse sceleris est in-

stai-, l'er la qual cosa, se il soc-

corso apprestato fu tale che sen-

za di quello non sarebbesi com-
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messo il delitto ; il cooperatore è

del pari tenuto, che il principale

reo. Kt si persuaserini aliati ,

aliai nolenti j ut mini ad info*
i taiii faciendam obedivel , [un-

se iiijtn ìaittm untimi agi. L. '.)

//.' de injttr. Ma se poi senza l'al-

trui soccorso sarebbe ben anche
stato perfezionato il diluì.»

vedere la coopera/ione, ed

da per sé senza l'opera ilei prin-

cipale avrebbe prodotto; e secon-

do 1' elicilo il complice è tenuto.

Quindi , se con l'opera del com-
plice solo avrebbe si potuto ben an-

che il delitto commettere , in tal

caso egli si considera come pria-

cipale. L. '2
ff. ad L. Coni, d

.Ma se il Soccorso separatamente
considerato non poteva Ad per sé

solo produrre l'effetto criminoso,

al cooperatore deesi soltanto im-
putare quel male che ha 1' opera
sua prodotto : come sarebbe nel-

l'omicidio una ferita che lo stor-

piamento e non la morte avrebbe

mata. Si' in rixa percuteiu

homo perierit , ictus uniitscujus-

que in hoc collectoruni conteiu-

plari oportet. L. 17 jf'.adL. Coni.

ile sicar.

K son pur questi i Ire casi ai

quali si possono ridurre le specie

tutte del soccorso che si appresta

ne' delitti. I criminalisti dividono
questo soccorso in prossimo e ri-

moto , e dicono che il prossimo
soccorso sia da punire ugualmente
che il delitto ; laddove il remolo
esser debbe estraordinariamente

castigalo. Ma siffatta distinzione

tendendo a stabilire la influenza

della cooperazione, riducesi a'prin-

eìpi esposti di sopra,

CVPITOLO \

Delta intelligenza ne' delitti.

La scienza dell'altrui delitto, d i

. non mai forma in noi de-

litto. Perocché ella sovente è in-

volontaria, e però non crimin

K ([iiando l> -n anche fosse volon-

. essendo 1' elicilo delle na-

tili ali lai oi: . elisi e della

ii contiene misfatto al-

cuno. Quando si acquisti per com-
metter il male , allora non

scienza del delitto, ma bensì li \ o-

lontà di nuocere quella che formi

delitto: ed è quel delitto appun-
to che particolarmente consiste in

commettere quel certo nule, io \ io-

lare quella certa b-jje La si ìeni

adunque del delitto senza la coo-

perazione nel delitto , non forma
delitto.

Ma quando, avendosi la cogni-

zione del male ch'i per commet-
tersi, e dell'impedimento che vi

si possa frapporre o con la pro-

pria o con la pubblica forza del

magistrato a cui si riveli , si om-
metta di farlo; nasce allora il de-

litto ili non rivelazione , eh' è la

onunissione del dovere. Quindi
doppio è il calicò dell' intelligen-

za. Se quella sia unita alla volontà

di commettere il delitto, e tal vo-

lontà siasi estrinsecata, forma la

complicità. La nuda intelligenza,

o sia il silenzio del delitto, forma
la colpa, punibile nei gravi delit-

ti, ma sempre punibile con più

mite castigo.

Le leggi romane hanno straor-

dinariamente punita la non rive-

lazione negli atroci delitti. La leg-

ge "1
ff. ad L. l'omp. de pan:,



413 PRINCIPI DEL CODICE PF.XALE

punisce con la relegazione il figlio

che non riveli il veleno clic il suo

fratello avea preparalo al comune
genitore. La legge 5 C. ad L. Jut.
majest. , soggetta ben anche alla

pena il silenzio ne' delitti «li Slato.

Ma Antonio Mattei e i più dotti giu-

reconsulti sostengono ch'esser deb-

ba la pena straordinaria. Altri di-

cono che sia ben anche punito il

silenzio nel delitto di ratto, per la

legge unica C. de rapiti virs. Ma
cosloro s'ingannano; poiché la leg-

ge parla degli intelligenti coope-

ratori.

Capitolo XI
Del conato.

Essendo il delitto un fatto che

offende la società, ed il pensiero

non polendo- recare altrui nocu-

mento, quando in fatti non si ester-

ni, va esente dalla pena ; siccome

altrove si è detto. Ma quando poi

p.issi il pensiero ad atti esterni
,

allora forma delitto, che dicesi co-

nato e tentativo. Ma distinguer

conviene il conato dal delitto per-

fezionato. 11 delitto ili già perfe-

zionato lede gli altrui diritti; il

conato offende la tranquillità e la

sicurezza o pubblica o privata la

quale è uno de' più preziosi dirit-

ti. Quindi , siccome il tentativo

turba più o meno l'altrui sicurez-

za, come più si diviene agli alti

prossimi, così minore o maggiore

esser dee la pena. Per serbar la

giusta proporzione delle pene ai

delitti bisogna punire con castigo

assai mite il pensiero, ossia la vo-

lontà manifestata in atti remoti
;

più gravemente, la volontà esli in-

necala in atti prossimi al delitto;

e finalmente con maggior pena, il

delitto consumalo. Quindi per le

leggi romane sempre il conato è

più leggermente punito del delit-

to. L. 16 ff. di; poenis. Il solle-

citatore delle nozze aliene. osia co-

lui che tenta l'adulterio, è straordi-

nariamente punito per la legge I«?»

ff.de exlraord. ciimin. Ma in certi

atroci delitti gli atti remoti del co-

nato vengono ('alle leggi puniti co-

me il delitto consumato. Vien pu-

nito come parricida quel figlio che

abbia soltanto comprato il veleno

per apprestarlo al padre. L. \ ff.
ad L. Pomp. de ptwrìc Viene an-

cor punito come omicida colui il

quale per uccidere un uomo si sia

mosso con l'armi. L. I ff. ad L.

Coni, de sic. Inoltre ne' delitti di

Slato il semplice conato vien pu-
nito come il delitto consumato. L.

(jitisquis, C. ad L. Jul. majest j

ma per i costumi dei tribunali tulli

«li Europa il conato ali' omicidio

non mai vien punito come l'omi-

cidio stesso; an/.i abbiamo la Co-
struzione del Regno Aspeiitalcm,

la quale vieta di punire il tentato

omicidio come l'omicidio stesso.

Ben vero però, la ferita appensa-

lamente fatta con armi da fuoco,

è punita colla pena ordinaria del-

l'omicidio, per le Prammatiche

,

Tit. de arinis.

Capitolo XII

Delle pene.

Poiché della natura, della di-

visione e della minore o maggior

gravezza de' delitti si è detto ab-

bastanza , conviene, ora favellare

j

delle varie espiazioni di quelli
;

delle (piali la prima si è la pena.



CAPITOLO MI AiU
/umiliamoci intanto alla memoria
la definizione della /iena, esposta

di sopra. L'Issa è la perdila di un

diritto per un diritto violato. Da
i iù sibili- che la pena, perché sia

gioito, corrisponder il.Mia al dc-

litlo, sì per la qualità, eotne per la

quantità ; vale a dire quel diritto il

quale siasi violato, dtbbati perdo*

re per mezzo della pena, e tanto di

quel diritto debba venir toho al de-

linquente, «pianto e' ne loto* altrui.

Per esempio a quello che per un

dato tempo impedì ad un citta-

dino I' uso della libertà, o reslrin-

gendolo nel cui cere privai i

vero per mezzo delle minacce vie-

tandogli di usare i suoi diritti, per

lo tempo stesso dee esser tolta la

libertà. Beo taro però basai a te-

ner conto eziandio nello stabilir

la pena della più o mena i

gita del reo. Oods addivico lato-

ii elie si convenga passare dal-

l' uno all' altro genere di pena
,

non essendo bastante la perdita

ilei diritto in altrui violalo a com-

penaare La malvagità dell' animo
ilei delìaqueale.

K tale si è la giusta proporzione

delle pene, la quale dulia sola de-

finizione da noi refata pianamen-
te deriva. Così fitta proporzione

si è il diritto del ftu/MNOC, chia-

mato, secondo la testimonianza di

Aristotile nei libri a Nicotn.ico,

diritto sntfitgaroOj d)occhi fitta-

gora per avventura il paia

.stato tra' Greci che ne slatta li

teorìa. Ebbe il nome di taglione,

poiché tal male si soffre quale al-

itili si recò Ciò che da un nostro

poeta in due versi venne felice-

mente espresso.

Ciri soffre quel che altrui soffrir ha fatti),

Alla sarta «iostuia ha sodili

l'i esso molte antiche bubne
nazioni, le quali quanto più furo-

no alla Datori \icine, tanto più

esatta nieate ne seguirono le

il diritto del laglione venne co-

stantemente osservato; ma i

i lite eseguito, penili- stret-

tasnesttoj di modo che ai reo il

quale avesse altrui tolto un

ciò o cavato un occhio, se gì.

eco al tr r tun lo : oude % cimasi a

selline l'uguaglianza aritmetica.

e non già la geometrica «li pro-

poi zinne. La qu.d cosa ull'ende al-

I intuito la giustizia, »ì perdi

i<oiì si ha ragione della diversità

del dolo che nel commettere lo

.lelilto si può adoperare, si

perchè non si può nella esecuzio-

ni- la uiusla eguaglianza seri)

addivenendo sp s»o che Volendo-

ci, pei esempio, ad un reo cavare
1' occhio, se g i toglie I .

za ili che. sebben la natura delle

pene richiede che dal reo si perda

quel diritto eh' ei violò nell'inno-

cente, tuttavolta conviene la pena
della mutilazione delle membri
commutarsi nell'equivalente della

perdita della libertà. Avvegnaché
l'uomo monco e sdoppiato, men-
tre che olire alla società un disgu-

stoso spettacolo, rendesi per tutta

li sua vita a se ed alla sua pa-

tria inutile. Laddove la qualità

della pena esser dee tale, che, sod-

disfattasi dal cittadino quegli li-

tui ni nel suo primiero stato.

ri però tale la ragione si fu per

La ipiale le pene della mutilazio-

ne delle membra, nelle Costituzio-

ni e ne' Capitoli del regno stabi-

lite, cangiandosi i barbari in più

dblci e miti costumi, commutale
vennero nelle corrispondenti pe-

ne di presidio o di galea.
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La mutilazion delle membra

non fu in uso presso de' Roma-
ni , eccetto che nella prima bar-

barie e nella decadenza loro. Si

(juis membrum rupsit, tedio estOj

si è una delle leggi decemvirati.

Sotto gli imperadori fu la prima

volta stabilito il troncamento del-

la mano del falsario. Ma poi in

Bisanzio l'atrocità di siffatte pene

divenne molto ordinaria. E da

questa fonte , e non già dagli usi

delle settentrionali nazioni, come
parecchi furono di avviso, esse de-

rivarono nelle nostre patrie leggi.

Ma , tornando donde ci dipar-

timmo, essendo la pena la perdi-

ta di un diritto per un diritto of-

feso, siegue da ciò che tanti sono i

generi delle pene, quanti sono

quelli de
J

diritti che si possono

al delinquente togliere. Ma cia-

scun genere di pena convien sud-

dividere nelle diverse specie più

o meno gravi
,
per poterle pro-

porzionare ai gradi maggiori o mi-

nori di dolo che possono concor-

rere per lo delitto istesso. E cia-

scuna specie di pena appartenen-

te al genere istesso può essere più

o meno grave, e per gli effetti che

quella peni produce e per le cir-

costanze che l'accompagnano.

Sì fatta divisione di pene ri-

trovasi minutamente seguita nel

dritto romano. J principali generi

di pena son quelli che tolgono i

diritti essenziali dell'uomo, cioè

la vita, o naturale o civile; o quel-

li che tolgono l'uso della libertà,

o quelli che affliggono la persona
,

o quelli che tolgono la pubblica

stima per mezzo della infamia , o

finalmente (piedi che tolgono la

proprietà per mezzo delle multe o

conGscazioni di beni. Siffatte classi
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delle pene vengono da' giurecon-

sulti divise in due principali rami

,

cioè in pene capitali e non capitali.

Le capitali sono qutdle die privano

il condannalo della esistenza, o
naturale o civile, poiché caput
tanto vale in latino, quanto esi-

stenza. Le non capitali poi sono
tutte quelle che lasciano e la li-

bertà e la cittadinanza illesa.

Cosi fatta divisione ritrovasi ad-
ditata dal giureconsulto lilpiano

,

nella L. 6 , § 2 J}\ de poenis :

ìVunc generapoenarum nobis enu-
merando, sunt Et sunl
poeuae quae atti vitam adimanl,
aiti servilulem injuneantj aut ci-

vilatem adimanl, aut exilium, aut
coercilionem enrporis contineanl:

e nella legge 28 del titolo stesso

vengono siffatti generi delle pene
suddivisi nelle specie diverse. Ca-
pilaliuni poenavumJève isti gra-
dus sunl. Suììiinum supplicium es-

se videtur adfurcam damnatio;
ileni vivi crematio.... j item capilis

ampulatioj deinde proxima morti
poena , metalli coercitioj post dein-

de in insulam deportalio. Caeterae
poenae ad exislimalionem, non
ad capilis perielilum per lineili

,

veluti relegatio ad tempus, vel in

perpetuimi _, vel in insulamj vel

emù in opus auis publicum dalur
ad lempusj vel ciunj'ustium iclui

subjicitur.

Il primo genere adunque delle

pene si è la morte , detta ultimo
supplicio, della quale diverse so-

no le specie. La morte con esaspe-

razione, e la concremazione, spe-

cie quasi interamente abolita per

la umanità de' costumi che regna
in Europa. La condanna alle be-
stie feroci, adoperala dagli antichi,

è ben anche disusata. La rota, ado-
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peiata dalle nazioni oltramontane,

presso di noi non fu giammai co-

nosciuta. Ilesla la forca, con alcu-

ne esasperazioni usate negli atro-

ci delitti, siccome il sopimento del

condannato avanti la morte, e 'ì

bruciamento del cadavere. Segue
1' amputa/ione della testa, specie

più mite. La croce venne aboli-

ta dagli imperatori cristiani. -Ma

qualsiasi la specie della molte, ar-

recar si dee col massimo esterno

apparalo, e col minimo tormento

al reo. Poiché l'oggetto che dee

aver proposto ogni pena , si é il

freno a' malvagi , imposto dall' e-

sempio o ilal tenore. Quindi 1$

occulte morti o le tormentose fan-

no fremere la natura, e non gio-

vano con l'esempio.

Alla pena di morte segue quel-

la della perdita della libertà, poi-

elio 1 amputazion delle membra
dee, come si è dello, eccitar l'or-

rore delle colte nazioni. La per-

dita della libertà può essere più

o meno grave, secondo la durata,

ed a tenore della maggiore o mi-

nore restrizione, e del lavoro gra-

vi- che a' condannati s' impone.

La perdita della libertà per l' in-

tera vita del condannato, una re-

strizione maggiore , un travaglio

che abbrevia la vita , è il masi-
mo grado di tal genere di pena.

Siffatta era la condanna ad ine-

UM*3 cioè allo scavamento delle

miniere presso de' Romani. Tal

pena era perpetua, onde, non me-
no che la città , toglieva al con-

dannato la libertà ; come chiaro

si scorge dalle leggi 28 e 39^/7. de
poenis.

Prossima a questa condanna è

quella ad opus metallicum 3 la

quale ben anche è perpetua ; e

Pagano, Open
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però toglie la cittadinanza. Non
differisce dalla primi, eccetto che

quella è più custodita e lisi;

La condanna ad opere pubbli-

che, becchi perpetua, é più nu-

le delle anzidette
,
poiché è men

duro e meno micidiale il lavoro

imposto. Mi pelò, quando sia per-

petua
,
pi iva il condannalo del di-

ritto della cittadinanza. Avvegna-
ché colui il quale è privo di li-

. può ricoverar giam-
mai , non si possa per cittadino

più cousidei .

Nel quarto grado deesi riporre

la pena stessa, quando sia a tem-

po. Mlora secondo la durata ti

può accrescere e minorare: ed al-

lora, terminata la pena, il condan-
nato riacquista i civili diritti. A
questa pena coi risponde presso

noi la condanna alla galea O al

presidio
,
quando ~i nel

decreto la forinola iiiseriiat.

Segue nel quinto luogo la de-

portazione nell'isola: dessa to-

glie con la libertà la cittadinanza;

ma è più lieve della precedente;
dacché non porta seco annesso il

servigio. A tal pena corrisponde

presso noi la condanna della de-
tenzione in un castello , ovvero in

un presidio, per render tal pena
più o meno grave, coni' è perpe-
tua o a più lungo o a più breve
tempo.

Le anzidette pene privano il

condannalo di libertà e di citta-

dinanza. Altre poi lo pi ivano sol-

tanto o della libertà o della citta-

dinanza. La relegazione, o sempli-
ce, o nell'isola, priva il condan-
nato della libertà e non della cit-

tadinanza, siccome attesta ben an-
che Ovidio in questi due versi

,

nel ////. F Tristium, Eie*. \ 1
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Nec nilam, nec opes, jus nec miìù cii'is adem-

(psil;

ìSO-aisi me paliiis jussit abesse/ocis.

Ipse relegati , non exulis tiiitur in me
dovane ....

L'esilio poi, lasciando la liber-

tà, toglie la cittadinanza. E queste

sono tutte le pene capitali, ben-
ché la relegazione tra le capitali

non deesi annoverare. La relega-

zione è la più grave delle pene
non capitali. Dopo la relegazione

bassi ad annoverare la multa o
sia la pena pecuniaria, e la pub-
blicazione o sia confiscazione di

beni , e la pena dell' infamia , la

quale è più o meno grave, secon-

do la condizion degli uomini , e

secondo le altre circostanze sociali.

Fu ben anche adoperala dai

Romani la pena della fustigazio-

ne , la quale però non si usava
che con le persone basse. Il car-

cere a tempo trovasi ben anche
annoverato nel titolo del Dicesto

de poemsj ma \\ carcere perpetuo
trovasi vietato.

E questi son tutti i gradi delle

pene diverse , le quali si possono
proporzionare ai gradi dei delitti.

Capitolo XIII

Della proporzione delle pene ai

delitti secondo le leggi romane.

L'additata proporzione non sem-
pre è nelle leggi romane osserva-

ta, e veggonsi con la morte i più

de' delitti espiati. Cotesto disor-

dine nacque con la corruzione dei

costumi e dello Stato. Ne' giorni

migliori di Roma la proporzione

delle pene ritrovasi più esattamen-
te nelle leggi serbata. Ma essen-

dosi spenta la virtù, estinto l'a-
mor del ben pubblico, la pubbli-
ca educazione trascurala, e quin-
di corrotto il costume, crebbero i

delitti, che si moltiplicano sempre
in ragion de' vizi. Quelle pene
che arrestavano un tempo i più

virtuosi cittadini . non potevano
per certo i corrotti uomini conte-

nere. Altro rimedio a' pubblici dis-

ordini non oiTerivasi allora , che
di esacerbar le pene, poiché non
volevasi o non potevasi adoperare
il vero rimedio, ch'era quello di

ristabilire l'antico sistema e richia-

mare i buoni costumi. Quindi il

sangue, che espiava un tempo i più

atroci delitti, si versò poi per pu-
nire i nien gravi falli.

Senza di che, la crudeltà delle

pene divenne un principio di le-

gislazione criminale laddove il ter-

rore doveva agghiacciare gli spi-

riti.

Con 1' esacerbazion delle pene
nacque ben anche la distinzione

di quelle, secondo la diversa con-
dizion de' cittadini. Per modo che
la più mite pena non contempe-
ravasi albi maggiore o minore atro-

cità del delitto, ma alla nobiltà o
ignobilità del delinquente.

Nel tempo medesimo che le pe-

ne più acerbe e gravi furono sta-

bilite, più incerte ed arbitrarie di-

vennero. O ciò sia accaduto per-

chè l'arbitrio giudiziario fu neces-

saria conseguenza dell'arbitrio po-
litico , o sia per lo difetto di un
esatto codice penale. Perciocché

,

non essendo giammai state distin-

te esattamente dalle leggi le va-

rie classi de' delitti e i varii gradi

del dolo che possono concorrere

nel delitto medesimo , deesi per

necessità lasciare all' arbitrio del
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giudice la quantità della pena.

Quindi, nella legge IGed iu allre

Ire sotto il titolo del Digesto de

DMMij viene imposto a' giudici

di minorare o di accrescete le pe-

ne , secondo le circostanze diver-

se ivi memorale. Sed /tane (jua-

tuor genera ( tielictorum ì causi'

deraiulu siinl scateni ttioilìs, caus-

Mj persona, loco, tempore, qua-
litale , t/uantitute , m'intit .

Presso di noi le pene più arbi-

trarie divennero, dappoiché si pro-

porzionarono esse non solo al de-

litto , ma hiii anche alle prove
,

commutandosi la tortura in pena

straordinaria par V arhiiramento

degli iiuli/.i. come più ampiamente
si dice nelle nostre Consideratiti'

ni sul processo Criminale.

Capitolo XIV
J)el reo che ha sofferto la pena.

La pena interamente cancella

ed estingue il delitto, ed il reo

clie l'ha solitila, ritorna innocen-

te. Perciocché, quanto egli oltre-

passò la linei con la violenza, al-

tretanto ha retrocedala con la [ie-

na , onde si limette nel giusto equi-

librio. E quindi, per quel delitto

per cui siasi una volta sull'erta la

pena, molestar non si può il cit-

tadino. E cos\ vien disposto dalle

leggi 31 e 28 Jf. ile poenis. In

conseguenza il reo dalla pena pur-

gato riprende i diritti lutti di cit-

tadino. La sola peua della infa-

mia è per sua natura perpetua, eil

è per certo modo simile alla pena

di morte, Perocché, siccome que-

sta estingue la vita naturale del-

l' uomo, cosi quella spegne la vita

civile, la quale è riposta nella sti-

423
in i che la pubblica opinione, re-

golala <I di
i

diuo. l'er la (piai cosa colui che

abbia un'infamante pena so

non può essere integrato negli ono-

ri che ha perduti. E ciò è confor-

me al responso di l'apiiiiano nel-

la legge \J}'.
ile decurioii. E la cou-

uitra omii i

il sostentila dal Mallei nel

rapo 1. al tit. 10 del 'tS lib. del

Digesto. A meno che non abbia

l' intimato con una lunga serie di

virtuose opera/ioni riacquistala la

buona opinione che per lo delitto

a\ ea perda! i. Pai le I

ne tutti i pubblici debili au
infamia, ma per i costumi presenti

di Europa si fa distinzione anche

tra'pubblici delitti infamanti e non
infamanti.

Capitolo \\
Della prescrizione.

La sola pena estingue il delit-

to , ma non la sola peua salva il

delinquente. Le occasioni tutte

che o tolgono o sospendono l'ac-

cusa, dette dilatorie o perentorie,

arrecano, o per sempre, o a tem-

po, la salvezza del ìeo. La pre-

scrizione del tempo si è Luna del-

le perentorie, Perciocch

nelle cause civili hanno le

la prescrizione del tempo intro-

dotto, acciocché la proprie:

fosse in un continuo ondeggia-

mento; del pari, pei che la sicu-

rezza ile' cittadini col timore del-

le perpetue accuse non fosse io

perpetuo timore , venne stabilita

eziandio ne' giudizi criminali la

prescrizion del tempo , oltre del

quale, per qualsiasi delitto. p:ù
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non si possa proporre accusa. 01-

Iredichè, la troppo tarda pena è

un inutile esempio , e il lungo tem-

po ricovre in una oscura notte con

la memoria del fallo la chiarezza

delle prove.

Quindi per le leggi romane la

più ampia prescrizione, detta di

lunghissimo tempo, vien compres-

sa dallo spazio di anni venti; tra-

scorso il quale, per qualunque de-

litto , accusa o inquisizione più

muover non si può contro chic-

iliesia : L. 12 C. ad L. Cora,

ileJais. Egli è vero che lo spazio

di venti anni, non già dal gior-

no del commesso delitto, ma ben

dalla istituzion dell' accusa deesi

contare, per la legge I.
a
ff. de j'ure

Fisci, o per la legge 1 1ff.adL. Jul.

da adult.j quando 1
J

accusa o al-

tro atto giudiziario interrompa il

corso di venti anni.

Vi ha però dei delitti i quali

vengono in più breve tempo pre-

scritti. L'accusa di adulterio e di

stupro , scorso il quinquennio , è

prescritta dalle leggi 5 e 'lS del C.

ad L. Jul. de aduli. La prescri-

zion del quinquennio, per la di-

sposizion della legge 7 ff. ad L.

Jul. de pecul. } abbraccia ben an-

che il delitto di peculato, cioè del

furto del pubblico denaro. L'ac-

cusa di slellionato, cioè di frode

in altrui danno commessa, in un

biennio; l'accusa d'ingiuria, do-

po l'anno viene estinta.

Le anzidette sono prescrizioni

perentorie, poiché estinguono to-

talmente il delitto. Ma vi è ben

nnche la prescrizion dilatoria , la

quale soltanto assolve il reo dal

giudizio. Ogni criminal giudizio

dev' essere terminalo tra lo spazio

di due anni , oltre del quale ter-

mine il giudizio prorogar non si

può, e l'accusalo rimane dalla

istanza assoluto; o dopo il decre-

to della liberazione in forma, il

quale corrisponde con la forino-

la del non liquet , e se trascorra

il biennio , resta assoluto il reo

dal presente giudizio
,
per la legge

uh. C. de custodia rcor., o per la

legge ult. C. infra certuin tempus.

Capitolo XVI
Della indulgenza e restituzione

de' condannati.

Per altri modi eziandio, secon-

do il romano e patrio dritto , si

rimette al reo la pena. L'indul-

genza del principe, o generale, o

speciale, delta propriamente gra-

zia , cancella ed abolisce 1' accu-

sa: L. penult. C. de calumn.j-L.

penult. C. de praeciòus impera-

tori offerendisj - L. l
a

. de constit.

principimi.

Se I' accusa non sia proposta

ancora, l'effetto della indulgenza

è di abolire interamente il delitto,

per modo tale che non si possa

né dall' accusatore né dal fisco

in appresso proporre. Ma se mai

siasi il delitto già dedotto, e però

sia incominciato il giudizio, egli

è necessario che l'accusato dedu-

ca in giudizio l'eccezione dell'in-

dulto, onde venga il delitto abo-

lito. Perciocché , non facendone

l'accusato la solenne dimanda, è

da presupporsi che non ne voglia

fare uso.

Il dotto interprete del dritto cri-

minale , Antonio Mattei, sostiene

che debboasi con l'interpretazione

restringer piuttosto cosiffatte in-

dulgenze, come quelle che, accor-
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dando a' rei la impunità , inco-

raggiscono i loro simili al delitto.

Quindi molle condizioni ricerca
,

perchè possa il reo goder dell'in-

dulgenza. La prima si è la remis-

sioii': della parta offesa. Imperoc-

ché non può l'individuo ofl'eso es-

ser involontariamente privato del

diritto della personale difesa, don-

de quello di punire 1' offane(HO

deriva. 11 principale oggetto della

società si è quello di meglio con-

servare i diritti personali e reali

di ciascuno.

In secondo luogo convien , se-

condo il .Matleijche una pubblica

cagione sia motivo di ogni indul-

genza generale o particolare. Inol-

tre, lo stesso giureconsulto è di av-

viso che
,
poiché certi delitti sol-

tanto , e non già quelli che reci-

dono i sociali legami, l'indulgen-

za abbraccia , dee il giudice , ri-

slretlivamente interpretando il re-

scritto dell' indulgenza, escludere

gli atroci delitti da gravi circostau-

ze accompagnati, avvegnaché non
debbonsi ampliare le cose alla so-

cietà nocive; e se le grazie, se-

condo l'avviso de' giureconsulti,

si estendono , deesi intendere di

quelle che giovano ad uno e non
nuociono agli altri.

Perciocché 1' indulgenza estin-

gue 1' accusa e non il delitto ; e

l'infamia, necessaria conseguenza

de' delitti infamanti , non si evita

dall' indultato reo. L' infamia è

nella opinione degli uomini, e l'o-

pinione dipende dalla immutabile

natura delle cose. E perciò l'in-

dulgenza il reo che assolve, infa- I

ma: quos absolvitj notata dice la
,

legge.

L'indulgenza del principe si

estende ben anche a coloro che '

sofl'rono già la pena . e nel prima
stato li restituisce. Tutto ciò

si è delta sinora della

detto altresì della realilozione di

coloro che attualmente soddisfan-

no la p mi i.

Colui che con la restituzione h t

ripigliato già i diritti della citta-

dinanza, non perciò è rimesso ne-

gli «mori, cioè nelle pubblich

siche che esercitava dinanzi. Pe-

rocché le pubbliche cariche deb-

bonsi confidare a coloro che fiati-

no dato prova della loro virtù ;

ma a quelli che col delitto com-
messo hanno la pubblica fi

perduto, non si possono rendere

all'atto , se prima non abbiano con
le opere dimostrato che il delitto

fu passeggero traviamento dell'a-

nimo, che non venne interamente

corrotto. Quindi fa di mestieri che

ciò sia dichiarato dalla pubblica

autorità con piena cognizione di

causi. E però, eziandio per la di-

sposizion del dritto romano , fa

d'uopo che il reo, restituito nella

città , espressamente col rescritto

del piincipe sia rimesso negli ono-
ri, siccome il Mattei dimostra nel

cap.5sultit I9del l)igesto,lib. 48.

E parimenti di uno special re-

scritto fa mestieri perchè il resti-

tuito sia rimesso nel possesso dei

suoi beni; avvegnaché la confisca-

zione, ossia la pubblicazione dei

beni , annoveravasi fra le pene
presso i Romani , come si è detto

di sopra. Anziché ella erasi uni
esasperazione di ogni capital pe-

na; e poiché veniva ogni reo con-

dannato, per una necessaria con-

seguenza pubblicavansi i suoi be-

ni, di modo tale che da' più cru-

deli o da'varii despoti romani nella

Storia Augusta rilevasi che facean-

36*
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si, per mezzo degli infami delatori,

i più ricchi cittadini accusare, per

impinguare l' erario della loro san-

guinosa sostanza. Per la qual co-

sa, parecchi accusati prima della

condanna uccidevansi per impe-

dire la confiscazione de' beni , e

roti la morte loro allontanare la

desolazione e la miseria dalla pro-

pria famiglia. Fa gloria a Giusti-

niano l'aver abolita con una sua

Novella siffatte inique leggi, e di

avere dalla nota delle pene can-

cellata la confiscazione de' beni.

Imperciocché una pena siffatta me-
no il reo punisce, che non desola

la innocente ed infelice sua fami-

glia; alla quale senza fallo con

tal pena si toglie quel diritto che

tiene alla successione del capo del-

la famiglia. Ben vero Giustiniano

ne' soli delitti di Stato lasciò in-

tatta la confiscazione de'beni. Es-

sa però è ben anche adoperata

conino i contumaci rei.

Ritornando noi ora al nostro

proposito
,
poiché la confiscazion

de' beni e la pena rimettere non
si può che dalla facoltà legislati-

va, dal rescritto del principe sol-

tanto si può il restituito reo ri-

mettere nel possesso dei beni.

Capitolo XVII
Delle transazioìii.

La transazione o sospende o

estingue 1' accusa ; ella si è una
convenzione tra il reo e l'accusa-

tore nella incertezza della lite e

dell'esito del giudizio, per la qua-

le si obbliga il reo di fare, e l'ac-

cusatore di rimettere qualche co-

sa. L'origine di siffatte transazio-

ni ripeter si dee dall'epoca della

PRINCIPI DEL CODICE PENALE

barbarie delle nazioni. Quando
non ernsi pienamente ancora sta-

bilita la pubblica forza . ricorre-

vasi alla privata, e l'intestina guer-

ra decideva delle controversie tut-

te ; l'offesa era seguita dalla ven-

detta , e questa veniva sospesa o

da una tregua ovvero dalla pace.

La pace non si formava che con

le transazioni tra 1' offeso e 1' of-

fensore. II primo incarico de' na-

scenti governi fu o di presedere

alle transazioni , o di costringere

le parti a convenirsi, forzando l'ac-

cusatore a rinunziare alla vendet-

ta , e '1 reo ad accettare la pena.

La legge decemvirale: si quis metri-

bruni rupsit, ni curii eo pacil,

talio estOj si fu la legge di tutte

le barbare nazioni che ritrovaron-

si nel periodo stesso del vivere ci-

vile. Nel secondo, terzo e quarto

de' nostri Saggi politici osservar

si può un quadro di cotesto sta-

to , e '1 reciproco progresso del

giudiziario potere e della privata

guerra.

Nelle colte società rimasero

eziandio le reliquie di siffatte bar-

bariche transazioni. Il dritto ro-

mano le conservò. Il reo e l'accu-

satore transigevano tra loro. 11 reo

pagava certa somma, e l'accusa-

tore desisteva dal giudizio. L'ef-

fetto della transazione era la li-

berazione del reo dal presente giu-

dizio , il quale però rinnovar po-

teva non già l'accusatore medesi-

mo, ma bene un altro che un nuo-

vo giudizio avesse voluto istituire.

La legge permetteva soltanto la

transazione al reo per certi delit-

ti ; la vietava sempre all'accusa-

tore, e intanto la riconosceva per

legittima in quei tali delitti, ben-

di'"' fatta contro In disposizione del-
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la legge , avendo 1' accusatore , il

quale avea transatto , di giù per-

duto il diritto di accusare. Per-

ciocché avrebbe m;d vendicalo il

delitto chi per denaro crasi tallo

cornipere.

11 reo pei latito, secondo 1 .

gè \%_ff.de traiìsait., polca tran-

sigere soltanto de' delitti che ven-

dono puniti coli' ultimo supplicio,

• scatto il solo adulici io.

Se per gli altri delitli avesse

transatto, la transa/.ione aveasi co-

me confessioni- del delitto, !.. tilt.

//. de JBWmmricmLj pei ciocché ta-

citamente conlessa il delitto colui

il quale palesa il timore del giu-

dizio. Ma vien però scusato chi dal

timore della morte, che tarata an-

che i più forti, forzato viene a

transigere, e per qualunque mo-
do, secondo le paiole della I

redime il suo sangue. L' adulte-

rio, benché per le più recenti le.;

tosto un dovere del cittadino , cLe

si doveva interessare della pub-

blica sicure// a, da etti dip. a

la sua privata. E perciò altro mo-
tivo ad intraprendere o tralasciar

l'accusa non doveva spronarlo che

il pubblico

Presso di noi il privato

salme rimetter può, non già tran-

eoi reo. Il pubblico ai

tore, cioè l'avvocato fiscale, tran-

sige e compone col reo, e la tran-

sazione vien poi confermata dalla

seni. ,i/ 1 del giudice. E di sdraiti

trausa/imie 1 ili Ilo non a sollan-

fo la sospensione dell' accusa e

1' assoluzione dell' islanza . o sia

del presente giudizio , inu la to-

-lin/ion dal delitto. Percioc-

ché il reo soffre in parte la pena

che per mezzo della transazione

accetta. Ben vero alla transazion

del fisco Li remissione della

offesa dee pivi edere. Perciocché

gi , e sopratulto per la legge 30 1' oll'eso ha il diritto ili chiedere

('. ad !.. .lui. deadult. venisse pu- !
che il giudizio nelle solenni lui

-

nito con la morte, tuttavia venne
eccettuato dalla regola. Perocché

la transazione in sì fatto delitto

è una specie di lenocinlo che eser-

cita il marito, e che la legge non
dee permettere.

Ma se la transazione in certi

casi giovava al reo , mai sempre
nuoceva all' accusatore. Pcrcioehè,

s'egli prima dell'accusa transige-

va, per la legge Giulia ne veniva

punito. Ella dichiarava rei coloro

che avessero preso danaro per ac-

cusare, ovvero per non accusare.

Se poi dopo l'accusa avesse tran-

satto , inciampava nella pena del

Senatoconsulto Turpilliano , che

castigava i tergiversori , cioè colo-

ro i quali desistevano dall' accu-

sa, li diritto di accusare era piut-

me adempito sia.

La transazione si fa o in de-

naro o in pena corporale, e que-

sta propriamente dicesi ni !

concordia. Imperciocché si con-

tenta il fisco che il reo sottra una

pena minore di quella stabilita

dalla legge, per la debolezza del-

la pruova ; e 1' accusato accetta

quella pena, incerto dell'esito del

giudizio. Quindi si è che la tran-

sazione ha luogo quando non sia

certa e piena la prova: poiché al-

lora, dovendo essere il reo all'ordi-

naria [iena condannato, non deb-

be transigere il fisco. Ma per con-

trario . neppur dee transigere al-

lora che deboli e vani indizi con-

tro l'accusato concorrono. Debbo-
no almeno esser gì' indizi quelli
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che nel fòro dicono a tortura. E
la ragione si è che non potendosi

nel difetto di sì fatti indizi deve-

nire neppure alla straordinaria pe-

na, anzi non potendosi senza essi

continuare il giudizio, ingiusta sa-

rebbe ogni qualsiasi transazione.

Non è la transazione inutile nei

criminali giudizi, sopratutto negli

Stati ove per la pubblica corru-

zione è malagevole 1' acquistare

l'intera prova. Quindi per la pub-
blica sicurezza, che dee esser sem-

pre la norma di tutte le civili ope-

razioni, conviene talora transige-

re con l'indizialo reo, acciocché

i facinorosi non iscansino per in

tutto la pena, e non si riempia lo

Stato d'impuniti malfattori.

Capitolo XVIII

Delle altre eccezioni dilatorie.

Altre cagioni eziandio annulla-

no il giudizio e sospendono la pe-

na. E sono queste la mancanza
del diritto nell'accusatore, ovvero

l'incusabilità del reo. Comechè il

diritto di accusare sia di ogni cit-

tadino , e più che un diritto sia

1' accusa un dovere di ogni indi-

viduo nella società, di cui dee la

tranquillità per la propria sicu-

rezza procurare , vieti t ut Involta

cotesto diritto limitalo dalle leg-

gi. Ma prima di proporre le mo-
dificazioni, convien distinguere se-

condo le leggi l'accusatore dal de-

nunziante e dall' indice. I. accu-

satore , o per vendicar la pro-

pria ingiuria, o per lo zelo del

pubblico bene, propone l'accusa;

laddove il delatore , allettato dal

lucro, denunzia un delitto, ovve-

ro una ragione fiscale. L'indice è

diverso ben anche dal denunziati-

le; dacché, mosso dalla speranza

dell' impunità , manifesta al giu-

dice un oscuro delitto , del quale

egli sia consapevole e complice.

Se l'oggetto qualifica e rende di-

versa l'azione istessa, l'onesta ca-

gione che muove l'accusatore, e

la turpe che anima il deuunziante,

distinguono dalla denuncia l' ac-

cusa. E di più , come non vi ha

cosi più conducente all'osservan-

za delle leggi che l'accusa, dallo

zelo del pubblico bene animata
,

così non vi è più pericoloso mez-

zo della denunzia. Nel tempo me-

desimo che si alletta il denun-

ziale alla calunnia con la pro-

messa del denaro, se gli sommi-
nistra il mezzo di corrompere i

testimoni con la divisione della

preda.

Ma se le leggi invitano i citta-

dini all'accusa, e ne prescrivono,

come si è detto, le condizioni, la

primiera qualità dalle leggi richie-

sta nell'accusatore si è che e' fos-

se e cittadino, e di suo dritto, e

nell'età legittima di accusare. Av-
vegnaché, essendo l'accusa, co-

me si è detto, un dritto civile, non
si possa esercitare da' forastieri

né da' servi, che, privi di libertà,

son privi di cittadinanza, eccelto-

ché nel caso che si additerà più

appresso.

Egli é il vero che ogni uomo il

quale nasca in una città di geni-

nilori originari, ben anche di quel-

la sia per natura cittadino ; pur

tuttavia il cittadino adoprar non
può i preziosi difilli che gli con-

cede la nascita, se non abbia at-

tinia 1' età che prescrive la legge.

Prima di quella adoprar non li

può, potendone abusare. La ra-
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gione , moderatrice delle azioni

umane , e però fonte della virtù

,

si sviluppa con la macchina , si

dilata con la esperienza , si con-

ferma cogli anni.

Quindi i giureconsulti romani,

the, non già nell' autorità de' loro

predecessori, o ne' fatti, come i no-

stri, ma ne' dettami della filosofia

attinsero le regole del giusto, le va-

rie fun/.ioni de' cittadini assogget-

tarono alle diverse epoche dell olà.

Perciocché la vita divisero in va-

ni periodi. A sette anni (issarono

l' infanzia, dopo di che il cittadi-

no alle leggi penali viene di or-

dinario sottoposto ; a' quattordici

stabilirono la pubertà ; a' dicia-

selte la pubblica vita dei cittadi-

no incominciava, onde e' potea

sue dim nuli- far in giudizio, con
1' autorità però del curatore , co-

in' è palese per la legge l
i Jjf. de

uitctorit. praestita ; a' venti anni

gli venne concesso ne' capitali giu-

dizi far testimonianza ; finalmen-

te a 'venticinque anni l'uomo era

compiuto, il cittadino diveniva

maggiore, di tutt' i suoi diritti po-

teva a suo talento valersi , ed a

tutte le cittadinesche funzioni ve-

niva chiamato.

L'età dunque per accusare pre-

tinita fu quella in cui potea il mi-

nore domandare in giudizio , va-

le a dire a'diciasett'anni. Ma solo

a' venticinque senza il curatore.

-Ma non solamente certa età ncl-

l' accusatore veniva dalle leggi ri-

chiesta, ma ben anche, come nelle

altre pubbliche cariche
,
probità

di costumi; imperocché del pari

procurarono le leggi che non ri-

manessero impuniti i delitti, e che

non fosse turbata la tranquillità

degl'innocenti. Per la qual cosa i

buoni cittadini invitavano a!

cusare , ma allontanavano da'giu-

dizi coloro i quali avrebbero po-

tuto calunniare.

Quindi era vietato agi' ini

di precari: insanii a' questori del

maleficio il nome di chicchesia,

per le leggi 4, et SJf. de accusai. ,

par la lena 16 C. qui accus.

non i>r><-j e per la medesima citata

'l non potevano accusare
1' altrui delitto coloro che attual-

mente trovavano incolpati di un
misfatto; avvegnaché non sia giu-

sto che possa a' cittadini recar pe-

ricolo colui la cui probità , o sia

estinta nella opinione degli uomi-

ni, o sia almen sospetta. 1'

medesima ragione chi una volta

nel giudizio abbia fatto una falsa

testimonianza, i sospetti di calun-

nia , i prevaricatori, che abbiano

per corruzione o per debolezza

abbandonata l'accusa, dall' accu-

• ngono rimossi , e dalla stes-

sa allagata legge 4, e dalle !<

r 9ff. de aCCtUt, e dalla 1<

jff.
ad S. C J'urpilliau. , e dalla

legge 20 ff. da his qui nolanlur
ili/amia.

Alle donne, come alle altre pub-

bliche cariche, cosi venne vietato

l'accesso ad accusare, o perchè sien

facili a dolersi e pronte ad accusa-

re, o perchè di più leggiero spirito,

sia ciò per natura, sia per educa-

zione; o perchè il pudore proprio

del bel sesso vieti loro di mesco-
larsi ne' tumulti de' civili affari.

1 poveri eziandio , de' quali il

censo a cinquanta aurei non ascen-

de
, potendo la speranza del pre-

mio trarli ad insidiare la innocen-

za del cittadino, non possono pro-

porre le pubbliche accuse: L. 10

ff. dj accusili. .Ma la misura della
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povertà e delle ricchezze varia se-

condo la nazionale opulenza , e

secondo i costumi. Un ricco citta-

dino di Atene sarebbe stato un
povero nella corte di Susa. E Ca-

tone il Censore, che ne' dì frugali

di Roma erasi un agiato cittadi-

no, a' tempi di Lucullo tra' poveri

snrebbesi annoverato. Quindi le

leggi dalle quali viene la ricchez-

za o la povertà prefinita , forza è

che sien cangiate ogni secolo per

lo meno. Or tanta la integrità si

è che negli accusatori le romane
leggi richiesero, che, avendo a' po-

veri ed alle donne permesso di

testimoniare, vietarono a quelle di

accusare. E per questa medesima
ragione non permisero a' magistra-

ti e a coloro che esercitassero im-

pero poter esercitare l'accusa, te-

mendo a ragione che il potere de-

gli accusatori non influisse nel do-

vere de' giudizi

E similmente i militari alla vita

de' nemici , e non a quella de' cit-

tadini dovendo portar la guerra
,

«lai tempio della vendetta pubblica

vennero respinti, per la legge 8ff.
de accusat.

Or, comechè le annoverate per-

sone non possono per la disposi-

zione delle leggi accusare, ben si

permette loro di farlo ,
quando a

vendicar la propria ingiuria sor-

gessero. Perciocché di niun uomo,
sia servo, sia libero, sia cittadino

o straniero, onesto o reo, impu-
nemente si possono violare quei

diritti che gli lascia la legge , e

perciò li protegge.

Se però gli ottusi abbiano una
volta al reo rimessa l' ingiuria, non
possono poi riprender l' accusa

,

come fu stabilito per le leggi 21)

a 'H) //.' ad L. .lui. da aduli. , a

per altre eziandio.

All'eccettuate persone lice ben
anco negli eccettuati delitti far da
accusatori. E cosiffatti delitti sono
quei di maestà , di annona , di fro-

dati dazi , della sospetta tutela : av-

vegnaché il pubblico grave peri-

colo che per tali delitti vien mi-

nacciato, faccia il privato trascu-

rare, che da siffatti accusatori si

terne.

Ma ritornando alla pubblica ac-

cusa , altre persone eziandio , ol-

tre le annoverale di sopra, sono

e debbono esser escluse da' crimi-

nali giudizi. I figli e i domestici

non vengono ascoltati se portin

l'accusa contro a' genitori e do-

mestici; e per contrario , a questi

ben anche si vieta di far lo stes-

so, lasciando loro soltanto l'azio-

ne civile; per le leggi 8, Wff.de
accusat j - 17, et ult. C. de iis

qui accus. non pos.j- 5. C. ad L.

Coni, dejalsis. Sotto il nome del-

le persone domestiche comprendo-
no i giureconsulti ben tutte quelle

che la famiglia compongono. E ta-

li per l'appunto sono il marito e

la moglie, capi della famiglia, i

fratelli sotto la patria potestà ; e

presso gli antichi, i servi eziandio.

Ma ben anche a' fratelli usciti

dalla famiglia, ne' gravi delitti,

vietasi la vicendevole accusa dalla

legge 12 C. qui accus. non pos.

Anziché, presso a noi; per lo Re-

scritto dell'anno 1775, qualsiasi

accusa per qualsiasi delitto del fra-

tello contro al fratello , de' figli

contro a' genitori ed a coloro che

ci sono in luogo di quelli, !; al

contrario ben anco vietata; dichia-

randosi nullo il processo, e il giu-

dizio non fatto
,
per modo che

dcesi poi ricominciar da principio

dall' avvocato del fisco. E que-



CINTOLO XVIII 45 i

sto Rescritto per modo tale restrin-

se l'accusa tra' diretti congiunti,

cl»e, laddove per la legge Ih del

Codice slesso vien loro permesso

di vendicar le insidie fatte alla pro-

pria vita, ciò vietasi eziandio per

({nello.

Savie istituzioni! Le leggi han-

no a procurare un bene sen

gionare un delìtio maggiore ; la so-

cietà, più che guadagno, fa per-

dita nella pena ilei reo; non al-

trimenti che in quel luogo donde

sia divelta una pianta nociva, una

più pestifera vi si faccia allignare.

11 violamento della naturai .illa-

zione del sangue , mentre i lcga-

mi della famiglia discioglie, il cor-

po sociale indebolisce.

Speata la repubblica sotto gl'ina-

peradori , rimasero le leggi; ma si

cstinse lo spirilo della pubblica

accusa. Presso ili noi , sotto Fe-
derigo Il sì furono rinnovate le

leggi della pubblica accusa. Ne
(.iranno fede i titoli l'i e 15 del

secondo libro delle Costituzioni

del regno, ove minacciasi alla pre-

varica/ione la pena. 11 qual delilia

esiste soltanto nel sistema aV I! i

pubblica accusa. E più chiaramen-
te è palese dalla Costituzione VI,

fjsurariorum , lib. ! , in cui di-

chiarasi pubblico il delitto di usu-

ra , ed a tutti se ne permette l'ac-

cusa. E par che eziandio in uno
de' Capitoli del regno, e propria-

mente in quello che comincia :

Claiulestinis houiicidiisj sotto il ti-

tolo depoena homicidii clandesti-

ni, si scorga che sotto gli Angioini

altresì non era all' intutto spento

CO*) fatto diritto. Nel seguilo però

del regno degli Angioini venne a

poco a poco ad estinguersi la pub-
blica accusa

, per modo tale die

per lo rito della giurisprudenza

venne permesso di accusare sol-

tanto a colui che vendicasse la

ingiuria sua, o de' suoi. Quoti nul~

bis adi/iittalur ad accusandum
unum de populo, nisi suitn-

ruiiii/ur injuriatri persequatu

nel regno della Sicilia, come che

d .1 i ipitolo del re Alfonso fu sta-

bilito lo stesso
,
pure a chicches-

sia del popolo in pochi delitti tu

d diritto di accusare.

Lo spinto dell'infame denun-
zi, i , che sotto i

|

ti im-

pelatoli ioi: : ilio litirare

lo zelo de' pubblici accusatoli; il

(OtrerM feudale, che. nell'Europa

introdotto, ne a\ea bandita la pub-

blica morale, promovendo i pris-

tini fiatali di una barbili t il il-

indipendenxa; l'isoli,

de' privati interessi , ed in con-

guen/a d tiasi u:'duiento del pub-

blico , avvenuto nel regno degli

Angioini; tutte queste cagioni di-

screditarono prima , ed estinsero

di poi col pubblico zelo la pub-
blica accusa.

MPITOLO XIX
Della magistratura dell' avvocalo

fiscale.

Or non potendo più il privato

dedurre in giudizio i pubblici de-

ttiti che ne a se uè a coloro ap-

partenessero che gli sono per lt -

game di sangue congiunti; accioc-

ché non rimanessero invendicati i

delitti i quali non abbiano lascia-

to chi li possa o voglia vendicare,

l'inquisizione ex i>//ìcio e la ca-

rica del fiscale venne stabilita nel-

la moderna Europa. Or poiché

della inquisizione si dice abba-
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stanza nelle nostre Considerazio-

ni sul Processo Criminalej parle-

remo qui della magistratura fiscale.

Il presidente di Montesquieu
commenda molto la istituzione di

cotesta magistratura, ma non so io

se con molta ragione. Se vietaro-

no le romane leggi, come si è det-

to di sopra, a' magistrati l'accu»

rare, perchè non abusassero del

loro potere nell'accusa, quanto è

più terribile un magistrato per isti-

tuzione di accusatore? Ed un ma-
gistrato fornito di tanti vantaggi

sopra l'accusato ? Egli riunisce tut-

ti i privilegi de' magistrati e tutta

l'animosità dell'accusatore. Egli

può far col suo silenzio tacere le

leggi in favore di un reo protet-

to. Può esser l'organo della op-

pressione, e può, tacendo, accor-

dar 1' impunità. Ei non essendo

che dell'evidente calunnia per le

leggi punibile, sotto l'ombra del-

l'impunità più francamente può,
se vuole, turbar l'altrui pace.

Per i costumi de' tribunali del-

l'Europa, come attesta Carpzovio

nella Guest. 107 della 3.
a parte del-

la Prat. Crini., accusa l'avvocato fi-

scale soltanto ne' delitti ne' quali si

procede ex qfficioj cioè in quelli

che vengono o con la relegazione o

con pena maggiore espiali. E ciò

venne altresì stabilito presso noi

dal Capitolo del regno Temporum
alternala j nel quale il procedi-

mento ex officio si permette quan-

do la pena sia la morte o civile

o naturale, o il troncamento di

qualche membro del corpo
,
per

cui la relegazione venne poi sur-

rogata : come altrove si è detto.

La ragione di tale stabilimento

si è che i pubblici delitti che ac-

cusa il fiscale, come rappresen-

tante de' pubblici accusatori , so-

no per lo meno con la relegazio-

ne puniti. Onde, ove la relegazio-

ne ha luogo, ivi deesi ascollare il

fiscale, eccetto che nel delitto di

adulterio, il quale, benché meriti

relegazione o pena maggiore, non
si può dedurre nel giudizio sal-

vochè dal marito, dal padre, dal

zio paterno e dal fratello dell'a-

dultera, per la legge 30 C. ad L.

Jul. de adult. dell' imperator Co-
stantino.

Presso noi il solo marito può
accusare l'adultera moglie. Ma se

notorio sia 1' adulterio, se prima

venga dichiarato lenone il mari-

to, si può allora ex officio pro-

cedere in siflatlo adulterio. Veg-
gasi de Rosa, nel cap I , lib. I

,

della Prat. Crimin.

Quando poi all' accusa fiscale

dassi luogo, alcun decreto non può
nel giudizio darsi fuora, alcun at-

to non può farsi senza eh' ei pria

si ascolti ; e ciò vien disposto dal-

le Prammatiche 39 de offic. Magi-
slr.justij e 44 de officio S. R. C.

Ecco per qual modo la pubbli-

ca accusa presso di noi si fa. Ben
vero però può il privato offeso con-

correre insieme col fiscale nel de-

durre in giudizio un pubblico de-

litto. E quando più querelanti con-

corrono all'accusa, non si fa, come
presso i Romani, un preliminare

giudizio di divinazione per isce-

gliere l'accusatore, ma ne vien dal-

la legge fissata la preferenza. La
Prammatica? de conipos. preferi-

sce nell'accusare i congiunti che

sono nella successione ab intestato

preferiti ; comechè per uso e la ma-
dre e la moglie dell' ucciso sieno

eziandio con i più prossimi eredi

insieme ascoltati.
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Se dunque legittima non |i

eus.i , ni: l'accusalo! e abbia dirit-

t» di accusate, si annullali giu-

dizio . B >i''li la perni sospese.

Capitolo XX
Ih I

che non possono essere accusati.

1 atti coloro cut sono ini

<li dolo, sono incapaci di ai

Ma a nessuno clic cominci.

litio possono accordai le I

impunità; ma d ineriscono soltan-

to la peni, diBorendone l'ai

Coloro c-m n della re»

pubblica sono assenti, non posso»

.. i, in giudizio ch'amali, pur-

ché non abbiano dolosamen

i' , li aurica
,
per la I

usai. Quindi pei la C
zittite del l'ugno Uoslici exceptio-

nem, sotto il titolo 20 del 2.® li-

bro , non lice accusar quelli che

sono a l'orza annoiali sotto le in-

. e minti e clic dimorami sot-

to quelle; e quindici d'i prima del

re e quindici dì appretto del

ritorno sono liberi dall'accusa.

piacile il delitto non sia commes-

so dopo la denuncia della gtMfffi

o nel cani[»o. Perciocché allora il

duce dell' armi , secondo la mili-

tale disciplina,, tei stesso punisce

quel delitto.

L'accusatore non può esser riac-

cusato anziché sia compilo il pri-

mo giudizio ; né solo riaccusare

noi può l'accusato stesso, ma nep-

pure i suoi domestici possono ac-

cusar quello, per la Costituzione

Sicivililer, al titolo de litis conte-

stai, e per la Prammatica 1 ile ac-

cusai. .Molte modificazioni però

riceve l'anzidetta generale regola.

Pagano , Optre

l
l'rimo : ilo o il de-

litto stesso, o altro nato dal fon-

ti- medesimo, rinfacci all' accusa-

toti-, e sia l'una e l'altra acjajssa

proposta quasi nel tempo -:

per I' una . j. , I alata nel giudi-

zio medesimo si pio,

insulti; uè- solo io tal caso

rito 1 par azione per-

messa , ma eziandio per ecce/io-

i lamenta questa

luogo presso di noi nel difensivo

J ti secondo : l'accusa di un i

lo maggiore sospende quella di un
minor delitto, per la I

Codice i/e his qui accus. non pus.

1 infermo, convien pria curare il

più gia\ a male . indi il più li

cosi ini .tela di pu-
tì te il il» litio Maggiore. Ila

so di noi essendovi l'avvocalo fi-

. neppure in tal

udito l'acci,

1 fiscale faccia ei da ac-

ira per lo nuovo delitto che

abbia l'accusato commesso.
Per terzo: può l'accusato riac-

ciisue per UD delitto donde sia

stato dopo l'accusa offeso , ed al-

lora cammina di pari passo l'uno

e l'altro giudizio, per la legge li.'

C. de his (/ni accus. non poi.

-Ma può finalmente esser accu-

salo colui che per lo stesso de-
litto da altri lo fu, per la legge

G2 //.' ds accusai.

Un giudizio istituito contro un
reo che non poteva essere accu-

sato , è nullo : e colerla dilatoria

eccezione impedisce la pena.
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Capitolo XXI
Della competenza del giudice.

Ogni grande Stato deve esser

diviso in picciole parli : ogni par-

te dee avere i suoi giudici. Può
quindi nascere controversia tra i

giudici di que' tali territori su la

competenza del giudicare. Il giu-

dizio fatto innanzi all' incompe-
tente giudice è nullo per legge

,

gli atti ne sono insussistenti: co-

sì ben prescrive la legge ; avve-

gnaché quel giudice che non ab-

bia dalla legge l'impero per quel-

la tale cagione, non altrimenti sia

che un privato; onde gli atti suoi

sien da aversi come falli dall'uo-

mo privato.

Or può avvenire che da' giu-

dici di luoghi diversisi possa pre-

tendere il diritto di giudicare il

reo j dacché sempre la persona del

reo debba determinare il compe-
tente giudice. L. 5 C. de jurisdi-

clione omniumjudicum: avvegna-

ché non possa punire il reo altri

che quegli che su di lui esercita

giurisdizione.

A più giudici può esser sotto-

posto il reo o per ragion di na-

scita , o per domicilio, o per de-

litto commesso in quel tale luo-

go, o per l'arresto del reo. A tutti

deesi preferire il giudice del luo-

go ove il delitto venne commes-
so. L. 1ff. de custodia et exhibii.

reor.j-L. 20ff. de judic.j percioc-

ché dee la pena il reo a quella spe-

cial società che offese col suo de-

litto, acciocché, con 1' esempio del

castigo, arresti que' facinorosi che

avea allettati con l' esempio del

misfatto. Se però nel confine di

due territori sia stato commesso
il delitto, il più diligente giudice

che sia più oltre andato nel pro-

cedimento, deesi preferire.

Ma se il giudice del luogo del

commesso delitto trascuri di pro-

cedere contro al reo , o<*ni altro

degli annoverati diverrà compe-
tente.

Delle privilegiate e delegate giu-

risdizioni . che fan tacere le ordi-

narie , ne ragioniamo nelle Con-
siderazioni sul Processo Crimi-

nale.

11 giudizio si annulla ben an-

che quando non venga serbato

l'ordine e il rito del processo, di

cui imprenderemo ora la esposi-

zione.

Ed ecco divisata la natura e la

partizione de' delitti , ed i modi
tutti per i quali o si estingue il

delitto, ovvero si sospende la pe-

na, annullandosi il giudizio.
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\jn dtt il giudice interista/ tempre

dalle cose necenarit , ma dalle veioùmili

Abistot., lib. a della Rtttor., cip. a5.

Capitolo I

Della verità e della certezza.

J^\ prova ne' giudi/i eliminali si

i' l.i dimostrazione morale ili un
fatto dubbio e controverso. La in-

quisizione poi è la ricerca di cosi

latte prove Kilt è la medesimi
che l'analisi. Or per ben inten-

dere la natura delle prove e co-

noscere il più opportuno metodo
di rinvenirle, conviene premetter

qui alcune generali nozioni.

Le nostre idee sono le rappre-

sentazioni, i ritratti, e le imma-
gini degli oggetti e delle qualità

loro; i giudizi, le connessioni di

due idee, cioè a dire dell'oggetto,

e della qualità o sia l'attributo di

quello, e di una terza che rappre-

senta il rapporto o sia convenzio-

ne delle due combinate. La verità

definir si può per la conformità
dell'idea al suo originale, ciò."' al-

l'oggetto di cui si offre l'imma-
gine ed il ritratto, ovvero la con-

venienza di una idea con l'altra
;

ciò che vale lo stesso : per modo

che quando il mondo ideale o

sia rappresentativo , sia uniforme

al reale, la verità esiste allora nelle

cognizioni nostre. La certezza ri-

guarda tostato dell'animo nostro,

il quale sia sicuro e fermo nel te-

ner per vera o una idea o pure
la proposizione che rinchiude un
giudizio, La fede differente dalla

certezza non è. I Latini appella-

rono fede la sicurezza dell'animo,

ila fìdartt che vale attaccarsi, ap-

poggiarsi ad una qualche cosa
,

non altrimenti che se l'animo no-

stro si appoggiasse alla concepita

verità, fermamente tenendola per

tale. La fede però vien presa co-

munemente per quella certezza n

probabilità che sorge dall'autorità,

la quale è fìg'ia della opinione
della scienza che noi pensiamo
che un altro uomo abbia di ciò

che a noi è oscuro, e che ci ma-
nifesta con sincerità. L'assenso è

l'atto medesimo di nostra volon-

tà, che riceve per vero quel con-
cetto del pensiero. L'opposto della

certezza ciascun vede essere il dub-
bio. Nel dubbio vien sospeso l'as-

senso, ciò che dagli Accademici di-

cevasi apoche j in tale sospensio-
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ne non sa lo spirito a qtial delle

due opposte proposizioni inclinar-

si, evien così detto, quasi inclina-

zione dell'anima a ciò che siasi sen-

tito, ad id quod seiisum est.

Tra questi due estremi , cioè

tra '1 dubbio e la certezza, si pos-

sono annoverare gl'infiniti inter-

medii stati, die formano i gradi di

probabilità. La probabilità adun-
que definiscasi per lo stalo del-

l' anima, che in parte sì ed in

parte no l' assenso accorda alla

proposizione concepita.

Cotesto vario stato dell'animo

non altrimenti nasce che dalla di-

versa percezione. Poiché, se pie-

namente e con evidenza si perce-

pisce la verità, cioè a dire 1' unio-

ne e la convenienza delle due idee

nella proposizione espresse, sorge

allora nell'animo la scienza, ma-
dre della persuasione e della cer-

tezza. L'evidenza adunque è un
certo lume su le due idee diffu-

so ; è una chiara luminosa perce-

zione del rapporto delle espresse

idee. Se poi manchi nella perce-

zione la piena luce, se in parte

soltanto vegga la mente il legame

delle comparate idee, sorge l'opi-

nione, sorgente della probabilità.

Quando poi la mente non vegga

affatto il legame ed il congiungi-

mento delle idee che formano la

proposizione, invece dell'eviden-

za, le tenebre dell' ignoranza av-

volgono l' intelletto. Il dubbio dal-

l' ignoranza differisce in ciò che

nello stato dell'ignoranza, stato

di privazione, la mente non per-

cepisce nulla ; nel dubbio poi ella

ha il concetto, benché oscuro, del-

le due idee rapportate, ma in nitiu

conto ne percepisce i) rapporto

Nello stato dell' opinione 1 men-

te erra tra la luce dell'evidenza e

le caligini dell'ignoranza. Quindi
ben diceva Socrate che il dubbio
fosse il grado primo dell' umano
sapere.

La verità poi, o sia l'evidente

rapporto delle idee, o vedesi dal

primo sguardo della mente ; eri

allora la verità chiamasi intuitiva:

o l' intelletto ha di mestieri di una
terza idea per conoscere il rap-

porto delle proposte idee; ed in

quel caso la verità è dimostrativa,

ed è verità di conseguenza. Argo-

mento si chiama la forma della

combinazione di questa terza idea

con le due idee delle quali è dub-

bio il rapporto, oscuro il legame.

E la terza idea , che conoscer ne

fa la verità della proposizione ne-

gli argomenti astratti ed univer-

sali, che sono delti sillogismi, di-

cesi mezzo termine. Negli argo-

menti di fatto chiamasi conceria-

ì'ejindiciojC da' La ti ni argomento.

Onde doppia è la nozione dell'ar-

gomento; poiché o vale la illazio-

ne medesima, ovvero la terza idea,

cioè a dire l'indizio. L'argomen-
to viene definito conclusione di

una cosa ignota dalla nota; poiché

la connessione dell'indizio con le

due oscure idee esser dee nota
,

onde poi si possa dedurre che. es-

sendo la terza idea, la quale for-

ma indizio, all' una ed altra idea

della controversa proposizione con-

veniente, e conforme a quelli due

estiemi de' quali era prima ignoto

il rapporto, eziandio convengono

Ira loro.
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Capitolo II

Jìf^ìi indizi.

Non altrimenti una cosa o un

fallo a noi palese ci dimoerà un
ignoto fallo, clic U ni ti sien quei

falli cosi per natura congiunti che

dalla esistenza di uno quelli del-

l' al Irò conchiude? si deliba. .Ma

eolesla congiunzione o necessaria,

o probabile si è. Se li < li

di una qualche cosa o di un lai-

di, di necessitò sempre con sé in-

ni la coesistenza di un altro, al-

lora il fallo the addili I i mi ilo.

è il necessario indizio. .Ma se poi

il fallo nolo, ossia indizio, sovente

vada congiunto con l' ignoto

non già sempre , l'indizio allora

chiamasi probabile. Per esempio:

Caia ha partorito} dunque ai giac-

que con qualche noni i

indizio necessario Antonio fu ii-

trovalo presso il cadavere di Tizio

col coltello insanguinalo: dunque
egli si fu l'omicida, l'I questo in-

dizio proballile Poiché sovente

accade , ma ben qualche fiala ili

no, che 1' omicida sia colui nelle

cui mani nel luogo della Strage

trovasi il sanguinoso acciaio. \n-

tonio Malie*, dolio interprete delle

leggi , ma non acuto pensatore ,

defluì gì' indizi necessari .

esemplificò male. Poiché gl'indizi

necessari co' probabili confuse :

argunientuni porro Me/ necessa*

riunì, vel continuili est. Veces*

sarium cttitis conse^uenlia neces-

saria estj feluti coìt'isse vani (/tuie

yeperit , Jurtimi fecisse qui reni

/'urtii-am ofjcrem depreheruu* est,

suppositiliam non esse alme ina-

terno lacte nullità est. Contili-

geni cuj'us i Huei/uenti . proba-
hilis est j feluti

<pii crueiitaliis est. t'tip. 7, lift. H.
Colui che trasporta la cosa furti-

va, può non esser ladro, poi. mi >

un altro .-»• i. Un ì m i-

dre potià lattare un i figli t n in su

persili inpi ne' poemi e

Iorio famosi? Non sono adun-
que necesiì ni colesti iodi, i

i. ,iè l' iodi?

.

io non
ammetta la possibilità d<.U" avve-

nimento in più modi.

Riduconsi poi i falli alle cagio-

ni e agli effetti. Perciocché nella

natura ogni effetto divien cagione

in quanto che un altro effetto

duce. Le cagioni indicano <jli tf

felli . e questi quelle.

Ogni cagione semplice e non
libera è neres»n > non

t impedita la sua ope-

i un neces-

indizio. Quando
> del concorso di pi

rioni a prodarre l'effetto, quando
libere si.no cosi fatte cagioni, al-

lora , potendosi e non potendoci

1 effetto produrrei sono probabili
gì' indizi che nascono dalle cagio-

ni. Poiché può operare o no la li-

bera cagione, possouo o non pos-

sono concorrere le altre concause,

le quali impediscono all'atto, o ag-

giungono, ovvcio tolgono \

alla principale cagione, l'cr esem-
pio, al desiderio della vendetti

se mai sii no aggiunte le concause

del luogo opportuno, delle armi
vantaggiose, della spelata impuni-

tà , l'omicidio succede; altrimen-

ti no.

Inoltre, quando un effetto può
esser prodotto da una sola cagio-

ne, allora forma un necessario in-

dizio. Per I* opposte), potendo Pef-
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fetto esser prodollo da più cagio- ! aggiunti. Così, per esempio, l'ac-

ni, sorge l'indizio probabile, on- costamento con le armi nel luo-

go ove commesso fu 1' omicidio,

forma un indizio prossimo; la ni-

micìzìa dell'accusato cou 1' ucciso

è un indizio remoto.

d'è di mestieri che ritrovisi la ve-

ra cagione tra le (ante possibili.

Ciò che Lucrezio espresse nei se-

guenti versi, nel lib. vi.

Conciossiachè nel mondo alcune cose

Trovansi delle quali addur non basti

Una sola cagion, ma molte, ond'una

Nondimcn sia la vera: in quella guisa

Stessa che se da lungi un corpo esangue

Scorgi d'un uom, che tu m'adduca e forza

Di sua morte ogni causa, acciò compresa

Sia qucll' una fra lor: che né di ferro

Trovando che perisse, o di troppo aspro

Freddo, o di morbo, o di vclcn , ma solo

Potrai dir che una cosa di tal sorta

L'ancise ....

Per rinvenire adunque quella che

di fatti produsse V efletto, ed ope-

rò in quel tempo , in quel luogo

ed in quel tale soggetto, cercarsi

dee la connessione della causa con

1
J

effetto, per mezzo di quelle tali

operazioni che sono prossime al

fatto. Se mai si vedesse quell'at-

to medesimo ond'è prodotto l'ef-

fetto, intuitivamente, e non per

mezzo d'indisi, vedremmo la ve-

rità. Quindi nelle congetture al

guardo dell'intelletto sfugge quel

momento dell' azione onde im-

mediatamente nasce l'effetto. Ma
forz' è che si sappiano almeno le

precedenti operazioni all' azione

immediata all' effetto, per veder

così il progresso dell' operazione

della cagione.

Quindi nasce l' altra famosa di-

visione degli indizi in prossimi e

remoti. Prossimi indizi sono le

operazioni nel luogo e nel tempo
in cui un uomo fu ucciso. Indizi

remoti chiamanti quelli che, non
immediatamente col fatto, ma con

gl'indizi al fatto connessi sono

Capitolo III

Degl'indizi urgenti . urgentissi-

mij e de' vaghi e deboli.

Que' fatti che hanno a più co-

se rapporto, ovvero che indicano

più cose, sono più generali e me-

no strettamente connessi con cia-

scuna delle cose additate. Quindi

ciascuno di questi vaghi e gene-

rali fatti forma relativamente a

ciascuna cosa additata un debole

e vago indizio. Ma quando il rap-

porto del nolo fatto è ristretto ,

ossia quando poche cose addita

,

forma allora stringente e grave in»

dizio.

Inoltre, indicando un fatto mol-

te cose, ma l'una con più frequen-

za che l'altra, vale a dire più fre-

quentemente accadendo che un
fatto porti seco un avvenimento,

anziché un altro ; da ciò deriva

che un fatto sia più grave indizio

per indicare il più ordinario av-

venimento. Poiché è da credere

che sia più legato, e più intima-

mente stretto con quel tale avve-

nimento che più spesso accade.

Sono dunque gì' indizi urgenti

quelli che a pochi avvenimenti si

rapportano, ed urgentissimi quel-

li che ordinariamente indicano un
solo fatto. I deboli e vaghi, quelli

che si rapportano a molte cose, che

Ugualmente additano. Quindi gli

indizi prossimi, poiché ordinaria-

mente additano il fatto controver-
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80 , come più strettamente connes-

si con quelli, sono ben anche in-

dizi urgenti.

Capitolo IV

Altra divisione degli indizi.

Di più
,
gl'indizi , altri si appar-

tengono alla stessa specie, altri a

diverse. Que' fatti che hanno un
comun rapporto, che dipendono
dal principio slesso, formano gli

indizi della stessa specie ;
gli al-

tri appartengono a specie diverte;

le minacce e le risse sono due in-

dizi dell'omicidio, delle specie me-

desima. Poiché dipendono dal ca-

rattere, iracondo e vendicativo. Le

minacce e la fuga sono indizi del-

l' omicidio, di specie diversa. Le

minacce son figlie dell'iracondia;

la fuga del timore.

Si fa degl'indizi un'altra divi-

sione: altri dicensi intrinseci, ed

altri estrinseci al delitto. Que' fatti

che sono connessi all' atto crimi-

noso , o che le precedono o lo se.

guono , sono gì' intrinseci indizi.

Ma que' fatti che non hanno na-

turai connessione col delitto , for-

mano gl'indizi impropri ed estrin-

seci. Tali sono le confessioni o s tra-

giudiziali o giuridiche del reo , e

la deposizione de' testimoni. Tai

enee ci dimostrano il delitto ; ma
non sono già que' falli che lo pre-

parano, lo compiono e lo seguo-

no come tante vestigia.

Capitolo V
f erità fondamentali intorno

agli indizi.

Dalle premesse nozioni deriva-

no le verità tutte che riguardano
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la natura e il fatare (fogli indizi.

Neil' esporre le principali

che ne stabiliscono il valore e l' «ri-

letto, adotteremo la comune ma-
niera ili considerarli nel doppio

aspetto, cioè per quello che rimi-

la I . ssenza, e la prova di quelli

I
." Un indizio moiale può di-

venir necessario
,
quando con la

prova si escludono tuli' i possibi-

li avvenimenti, fuorché un solo,

teche, allora l'indizio non

ìndica che qnel fotta solo, e per-

ciò diviene : I fot ma la

piena dimostrazione. Si Ila Ita di-

mostrazione è indiretta e negati-

va; ella invero è molto difficile

ad aversi, perchè è molto diffi-

cile l'annoverare i possibili avve-

nimenti che indica un fatto, per

poterli escludere tulli, eccetto un
solo. Eccone un esempio: Mevio

si è ti ovato nella stanza ove gia-

ceva il cadavere di Antonio. Nella

stanza non vi ciano aperture fuor-

ché una sola. Pat questa altra per-

sona non entrò. L'ucciso non po-

teva ferirsi da sé
,
perchè per la

ligatura , o par altro non poteva

far uso delle mani. L' invenzione

dunque di .Mevio nel luogo del

delitto altro non indica che 1' o-

micula.

2.* Gl'indizi sono più gravi ed

urgenti quando sono meno gene-

rali e vaghi ; cioè (piando si rap-

portano a più pachi tatti. Percioc-

ché , ciascuna delle cose indicate

essendo in rapporto alla nostra

mente del pari possibile ad acca-

dere, ed avendo egual ragione di

esistere, l' indi/io ugualmente ad-

dita ciascuno de' possibili avve-

nimenti: quindi il suo valore per

tanti possibili avvenimenti deesi

dividere : vale a dire più sono i
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possibili avvenimenti, meno h il

valore dell'indizio riguardo a cia-

scuno. Ciò che volendosi con geo-

metrica precisione esprimere, im-

porla che il valore degli indizi

sia nell'inversa de' falli indicali.

3.° Ogni indizio è lauto più

grave ed urgenle, quanto più fre-

quentemente addila un avveni-

mento. Perciocché in lai caso cia-

scuno de' fatti indicati non ha ra-

gione uguale di esistere ; e quel-

l'uno ne ha tanto più degli altri av-

venimenti, quanto più spesso degli

altri accade : onde il valore del-

l' indizio tanto più sarà per que-

sto avvenimento maggiore, quan-

te più volte accade. Quindi nel

valutare gl'indizi deesi aver con-

siderazione e della quantità de'

possibili avvenimenti, e della fre-

quenza maggiore o minore con cui

accade uno degli additati avveni-

menti; e perciò, come i geometri

dicono, gl'indizi sono nella ragion

composta dell'inversa de' casi pos-

sibili, e nella diretta degli avveni-

menti.
4." Quanto più 1' atto che for-

ma l'indizio, è prossimo all'azione

criminosa, tanlo è più connesso con

l'azione principale, ed è più pro-

prio di quella. Quindi gli atti im-

mediati sono i più urgenti indizi.

5.° Gl'indizi si possono e deb-

bono accoppiare tra loro. Per aver-

si la morale certezza , conviene di-

mostrare la cagione connessa col

fallo dubbio, e per ottenere ciò,

egli convien dimostrare che le altre

concause sien ben anche concor-

se con la principale , onde si con-

cimala che ella abbia lealmente

operato. Accoppiandosi pertanto sì

falle cagioni, si vengono ad HBÌr<

gì' indi/.i. l'er secondo : quando
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sono noti più alti immediati al

delitto, è più certo che la cagiona

abbia operato e prodotto 1' effetto.

Poiché si veggono più tracce ed or-

me di quella. Accoppiandosi quin-

di gli alti possibili , si uniscono

più indizi insieme.

6.° Dalla somma degl'indizi di-

versi nasce una maggiore proba-

bilità. Quell'avvenimento in fa-

vor di cui più indizi concorrono,

acquista sempre più probabilità

maggiore; poiché, essendo gli al-

tri possibili avvenimenti indicati

separatamente per ciascun indi-

zio , ed un solo avvenimento es-

sendo indicalo da tulli gl'indizi
,

avviene che gli avvenimenti di-

versi non hanno per loro clic uni

sola probabili là ^ e quell'avveni-

mento ne ha tante, quanti sono
gì' indizi. Sia un indizio Xj che in-

dichi due avvenimenti Aj Bj sia

l'altro indizio z, che indichi ben
aneiie due avvenimenti A3 Cj sia

il terzo indizio^-, che indichi A,
D. Per li, C t D, fatti diversi,

non si uniscono xs z, yj ma si

uniscono per A: onde per A con-

corrono Ire probabilità, per Bj ('.

D «e concorre una sola. Quindi
resta sempre una la possibile com-
binazione contraria , mentre cre-

sce la probabilità per A. L' omi-
cidio commesso da Tizio è indi-

cato dalla sua fuga, dalle minac-
ce , dall' appostamento del luogo
del delitto. La fuga dinota o la

reità o il timore. La minaccia in-

dica o reità o millanteria : 1' ap-
postamelo, la reità o un casuale

trattenimento in un luogo. Per la

reità concorrono tulli e tre gl'in-

dizi
;
per lo timore

, per la mil-
lanteria, per lo casuale tratteni-

mcnlo concorre sempre un solo
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indizio, essendo quelle cose di-

verse. Onde resta la probabilità

di uno contro tre.

7." Gl'indizi che appartengono

alla stessa specie, sono più vale-

voli ed eflicaci. Perchè l'uno in-

di/io è tanto più valevole, quan-

to è più efficace l'altro. Per esem-

pio, l'indizio delle minacce dee

valutarsi tanto più, quanto sia piò

vendicativo il carattere di chi ab-

bia minaccialo. Perocché seguono

le minacce il carattere degli uo-

mini soliti a vendicarsi , non già

di coloro ne' quali si accende re-

pentinamente l' ira, ma lungamen-

te non si conserva. Per opposto
,

gl'indizi della fuga e delle minac-

ce non hanno tra loro rapporto.

La minaccia non diviene più gra-

ve indizio, perchè il minacciante

fuggì. Quindi richiedonsi più in-

di/i remoti e lievi per avere il va-

lore di un prossimo e urgente ; più

indizi eterogenei per due omo-
genei.

8.° GÌ' indizi contrari si distrug-

gono tra loro. Quindi l'eccesso del

più grave deesi soltanto valutare.

Perciocché gl'indizi sono i motivi

che determinano la volontà, sono

le forze morali che operano sul-

l'assenso j e le forze tutte, quan-

do sieno eguali, si equilibrano tra

loro e rimangono inerti. Quando
luna superi l'altra, la maggiore

impiega la forza corrispondente al-

la minore per equilibrarla ; il di

più sbilancia e rimane operativo :

e perciò se vi sieno indizi prò e

contra dell' accusato , si debbono
sottrarre gl'indizi uguali che sono

fra loro opposti; e quelli che re-

stano, formano il grado della pro-

va prò o contra.

y.° Un solo indizio morale di

Pagano, Opere.

qualunque valore non può 1
i

le/za produrre. Perocché tempie

che esiste il dubbio non v'h i

tezz i 11 dubbio esiste sempre che

sia possibile che l'indizio addili

un altro avvenimento. Or, per in -

gentissimo che sia I' indizio che

concorre per un fallo , è senipr.

ppMJbill che accada uno straor-

dinario avvenimento, al quale si

può ben anche l'indizio rapporta-

re. Quindi è ramino sempre in

dubbio, se appunto allora sia lo

straordinario avvenimento accadu-

to; e pei ciò viene ogni certezza

esclusa. Per esempio, il ferro in-

sanguinato in man di uu uomo chi*

lio\asi presso il cadavere, è un

indizio che frequentemente addita

l'omicida; ma è pur possibile un
aldo avvenimento. Può sia

quell' uomo abbia tolto il ferro tin-

to di sangue all'omicida di sé, o

l'abbia ricevuto dal vero reo. Si

fatti casi avvengono ben di rado.

.Ma chi ci assicura che non sieno

allora addivenuti? Ecco che sì tal-

lo urgentissimo indizio non pro-

duce la certezza.

10. ' Due indizi urgentissimi deb-

bono produrre la certezza morale :

poiché , tutti e due indicando un
avvenimento ordinario, viene ad

essere escluso quel possibile straor-

dinario caso. Il secondo urgentis-

simo indizio determina il fatto in-

dicato dal primo. Perciocché non
è possibile che il caso unisca due
urgentissimi indizi, o sia che esi-

stano insieme fatti che abbiano
lo slesso rapporto, ed esistano al-

tresì due altri fatti straordinari.

Esisterebbe allora una catena di

accidenti straordinari , cioè la co-

esistenza di due fatti uniti per un
comune rapporto, e la coesisten-
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7a di due aldi straordinari fat-

ti che hanno rapporti separali coi

primi fatti. Egli è contro l'ordine

della natura a noi noto l' accop-

piamento di tanti straordinari av-

venimenti. Se, per esempio, al-

l'indizio sopra recato si accoppa

l'altro, urgentissimo altresì, che

l'uomo stesso nel luogo presso il

cadavere si rinvenne , si avrà la

compiuta dimostrazione e certezza

morale dell'omicidio. Perocché al-

trimenti dovrebbero essersi com-
binati tanti straordinari avveni-

menti, cioè che l'uomo appostato

ove accadde il delitto, per altro

era ivi appostato, e che il mede-
simo da un altro avesse ricevuto

quel ferro insanguinalo. Ciò che

non è conforme all'ordine de' fatti

umani.

Consideriamo ora gl'indizi re-

lativamente alla loro prova.

I.° L'indizio dev'essere convit-

tivamente provato. Perciocché, es-

sendo l'indizio un fatto evidente

donde si deduce l'oscuro, non si

può dire evidente se non sia certo.

2.° Se la esistenza dell'indizio

sia probabile soltanto, il fallo di

cui si cerca la verità sarà sempre
più dubbio. Conviene di necessi-

tà che vacilli un edificio che pog-

gi su di una vacillante base. Se
egli è probabile che esisla un in-

dizio, cioè un fatto, il quale ad-

diti un probabile avvenimento,
avremo allora una probabilità di

probabilità, cioè una probabilità

composta. £ la probabilità della

probabilità è parte della parie, va-

le a dire che equivale ad una me-

nomissima quantità.

3." GÌ' indizi imperfettamente

provati., benché si possono accop-

piare tra loro, e sommandosi, di-
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vengono più sufficienti, contro la

opinione de' forensi
,
pure ricliie-

desi una quantità assai maggiore
di quelli per la prova; perciocché

quelli formano probabilità com-
poste, cioè probabilità di proba-
bilità.

4." GÌ' indizi imperfettamente

provati, quando nascono da alti

diversi , i quali altro non sono che

parti successive dell'azione mede-
sima,, si debbono come un sol at-

to considerare. Laonde chi di un
alto depone, contesta con quello

che dell'altro faccia fede, e per-

ciò di siffatti indizi ricbiedesi una
quantità minore degli altri imper-

fettamente provali. Per esempio: se

uno abbia veduto Antonio appor-

re la scala al muro, l'altro l'ab-

bia vedulo entrare per la finestra,

il terzo uscire; abbiamo tre fatti

con singolari testimoni provati
;

ma formando questi fatti succes-

sivi le parti di un'azione sola,

possiamo dire che ciascuno sia

provalo con tre testimoni Ira loro

contesti.

Capitolo VI

Degl' indizi estrinseci, ossia del-

ta prova testimoniale e scrit-

turale.

Tre specie di prove annovera-

no le leggi, quella che per mezzo
d<;gli indizi si fa, di cui si è ra-

gionato sin qui
;
quella che nasce

dui dello de' testimoni, e l'ultima,

che da' documenti o sien scrittu-

re viene stabilita. Vcggansi le leg-

gi ult. C. de probat.j- 2 C. quo-

rum adpellaliones non recipiun-

lur, e ì.
a
Jf. de quaest. Ma la te-

stimoniale e la scritturale alla in-
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disiarla riduconsi: avvegnaché tul-

io ciò che uè per lo mezzo degli

esterni sensi , o dell' interno ree*

gasi, ma ben s'inferisca da un'al-

tra velila conosciuta, per indizio

ed argomento intendasi, secondo

che da principio si è detto. Or i

testimoni e le scritture ci fanno

fede di ciò che da per noi vedu-

to non abbiamo (1).

Senza che, la più e meno cre-

denza che a' testimoni si presta, è

I' effetto degli indizi che ci assi-

curano della lor fede (2). Ed bassi

a dire lo stesso della scrittura, per-

ciocché gli argomenti ci assiema-

no della verità, la quale forma
un argomento del fatto controver-

so. Per la qual cosa qualsiasi prova

è sempre indiziaria.

Quindi è facile a vedere quan-
to sia stata erronea la opinione

che un tempo s' insegnò nelle scuo-

le, e si adottò nel fòro, cioè che

la indiziaria prova non possa far

nascere nell'animo la convizione.

Klla è contraria alla ragione ad

opposta alle leggi. Klla ripete la

origine dalle tenebre de' barbati

secoli, quando barbara e tenebro*

sa ancor era la ragione. Il dotto

giureconsulto Antonio Mattai ne

confutò l'assurdità, ed in una no-

li) 1 tettinovi sono gl'indizi che ab-

biamo di sopra eliminati estruseci ; le Itrit-

lure sono anche tali , come le lettere ehi

contengono le confessioni del delitto. Mi
le scritture possono essere ben anche in-

dili intrinseci, penile MSSMM contenere

i|ue' fatti che abbiano prodotto il delitto.

Il carattere di Tizio, che ha falsificata una

siriltura, è un indizio intrinseco.

(2) La legge 3 ff. de teslibus dice the

il giudice debba esaminare ornata I

convicnsi a' testimoni. Tu mapis uiie pe-

tti quanta fidei sit adhibtnda totibm.

stia aringa ne abbiamo additato 1

funesti effetti nel patrio drillo in-

trodotti.

Ma come che ogni specie di pio-

va ritorni all' indiziai ia , con

riamo separatamente ciase .

per quanto diflàrisca dall' alita, e

come per necessità elle si mesco-

lino lulle insieme.

VPITOLO VII

Della primi tistimmiialf

'i indizi.

Qualunque ci uni 1 i un fatto non
veduto né sentito da noi . è un
testimone. Ogni storico è un te-

stimone , ed ogni testimone è uno
storico. Onde le regole delta cri-

tica sono le norme «le' giudizi.

I Batta lede perciò merita il fatto,

quanta se ne dee al testimone ac-

cordare.

Quando i testimoni depongono,
non già indizi, ma lo stesso fallo

che si cerca , allora tanto v' ha di

certezza
, quanto ne ha la deposi-

zione de' testimoni slessi. Quindi
si contenta la legge di quella gran
probabilità che sorge dal dello

de' (eslimoni slessi. M 1 dovendo-
si provare per testimoni i falli

che sono gì' indizi ed argomenti
di altri latti , la piova testimonia-

le convien che sia di gran lunga
ore di quella onde diretta-

mente si ha il latto che si cerca.

Perchè altrimenti si avrebbe una
probabilità di probabilità. Convien
che la prova testimoniale degli in-

dizi giunga alla evidenza; e però
non son io del comune avviso dei

giureconsullijche ogni indizio deb-
basi con 1' ordinario numero dei

testimoni provare, e son fermo
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nella opinione che di più per av-

ventura faccia mestieri , ed alla

loro qualità più debbasi attende-

te in si fatta prova.

CAPITOLO \7 III

Della condizione testimoniale.

Ma qual è il numero de' testi-

moni
, quali gli argomenti sono

che assicurano la loro fede, e che

debbono far nascere la convizio-

ue dell'animo? Le leggi roma-
ne, L. 20 (f. de quaesl. e L. 9
('. de testibus j dichiarano di niun

valore il detto di un testimone, e

sia pur questi il più degno e vir-

tuoso mortale. Ei fa di mestieri

che sieno due per lo meno i te-

slimoni che stabiliscono la prova

sufficiente per dare all'accusalo la

pena. La legge 22 C. de testibus

apertamente dispone, ubi nume-
rus teslium non est expressus

,

duos sufficere.

Di sì fatto stabilimento però non
si è la ragione quella che da Mon-
tesquieu si adduce , cioè a dire che

un testimone non faccia prova
;

avvegnaché il suo detto venga bi-

lanciato da quello dell' accusato.

L'accusalo che nega (dic'egli), equi-

vale al testimone che afferma; onde
ti a loro il terzo decide, che si è l'al-

tro testimone dall'accusatore pro-

dotto. Cotesto argomento non reg-

ge : l'accusato, che nega il fatto,

ti bilancia dall'accusatore, che af-

ferma ; il detto dell'uno vicn di-

strutto da quello dell' altro. Il dub-

bio del giudice deesi risolvere dai

testimoni.

Perchè dunque debbono essere

costoro due per lo meno ? E pri-

mieramente, e' non è già, secon-

do la volgare credenza , che la leg-

ge ai giudici comandi, ma per-

meile soltanto di potere con due
testimoni condannare 1' accusato.

Con un solo non può condannar-
lo, ma ben con due eziandio può
assolverlo. La citata legge 3 Jfjf'.

de testibus vuole che il giudice

misuri la fede de' testimoni or dal-

la qualità delle loro persone, or

dal numero. Quindi si è che per

lo meno abbisognino due testimo-

ni , ma che non bastino sempre
due.

Ma finalmente perchè richiedati

ne' testimoni sempre il numero
del più? Ed un Socrate, un Ari-

stide, un Catone non deesi giam-

mai a dieci \olgari testimoni pre-

ferire? Gli argomenti della verità

de' testimoni non si prendono sol-

tanto dalla qualità delle loro per-

sone; ma i più certi nascono dal-

la confronlazione de' loro detti.

La verità è come la luce che dal

conlrasto sfavilla di due corpi che

si percuotono a vicenda. Qual al-

tro mezzo più sicuro di conoscere

la verità o la falsità di un detto,

che di confrontarlo con un altro

d' un diverso testimone? Egli è il

vero che confrontare si può e si

deve il detto del testimone co'suoi

medesimi delti. Ma egli è pur ve-

ro che un testimone solo può me-

glio assai e più facilmente accorda-

re sé con se stesso, che con gli altri.

Tanto dunque più cresce la pro-

babilità di un testimone, quanto

,

più crescono i rapporti de' suoi

delti con quelli degli altri. La con-

, frontazione è la pietra di paragone

della verità; e dove per lo siste-

|
ma ilei eliminali giudizi è questa

, confronlazione sconosciuta, ivi il
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caso più die la verità dirige le sen-

tenze de' giudici.

Dall'esposto principio die cre-

scono i gradi dalla (oda dal tatti*

mone in ragion de' rapporti dal

suo detto con quelli degli altri,

deriva che ogni testimone il (pia-

le si aggiunga .il primo. Imita forza

gli aci'ivsi'a
,
quanta si < la ([Min-

tila de' testimoni tutti. l'erciocchi";

il dello di ogni testimone rappor-

tandosi al dello degli altri tulli
,

il peso che aggiunge alla prava,

è uguale non solo alla sua l'ile.

ina bensì a quella di tutti gli al-

tri contesti, i quali tulli accresco-

no quel peso a lui, che esso ag-

giunge loro. Se, per esempio, sieno

tre i testimoni del l'alto slesso con-

testi , il terzo non accresce a'due

primi un terzo soltanto di più
,

ina bensì Ire: avvegnaché la sua

fede sia quanto quella de' due coi

quali contesta. E lo stesso bassi a

dire degli altri due.

Capitolo IX
Della qualità de' testimoni.

Ma qual dev'esser la qualità dei

testimoni a cui può acquetarsi l'a-

nimo del giudice ? .Molte sono le

condizioni che le leggi provvida-

mente ne' testimoni richieggono
,

e molte le qualità che li escludo-

no. Ei però fa di mestieri ritro-

vare un principio generale, il qua-

le comprenda in sé le qualità tut-

te che debbono avere i testimoni,

e l'eccezioni dalle quali conviene

che sieno esenti. E questo si è che

i testimoni depongano cose possi-

bili e verosimili, che sappiano ciò

che attestano, e che sinceramen-

te lo vogliano palesare. Verosimi-

glianza e scien/ a ed integrità dei

testimoni sono i caratteri delle ve-

ridiche testimonianze. E in pri-

mo, se il fatto non sia possibile

per le note leggi della natura, co-

me che il numero cospiri con ! i

dignità di coloro che asseriscono,

non ineritela ioti fede presso chi

ragiona. L impossibile non è mai
\ fin.

Ma convien pure che non solo

sia possibile; quel fatto che ti al-

alie verosi-

mile. La verosimiglianza è 1' imi-

tazione della natura, in cui tono i

falli necessariamente connessi tra

loro. Ogni latto dipende da un
fallo, e nel tempo stesso ne pro-

duce un altro ; ed è cagione ed

effetto insieme. La natura è feli-

cemente rappresentata da quella

omerica catena, ogni anello della

quale è principio e fine di un al-

tro anello. Le cagioni sono ognor
proprie e proporzionale agli effet-

ti , che vai quanto dire sono ap-

punto quelle che hanno la spe-

ciale potenza da produrre quel ta-

le effetto , e tanta forza elle ado-
perano, quanta ne faccia d'uopo.

Diremo dunque verosimile una
narrazione nella quale sieno i fat-

ti probabilmente almeno connessi

tra loro , s\ che 1* uno dall' altro

dipenda, che nel primo sia la ca-

gione del susseguente, che questo

non rimanga inoperoso ed inuti-

le; ma che l'uno dipenda special-

mente da quel tale onde dee di-

pendere, vale a dire, che la ca-

gione produca il proprio e pro-

porzionalo effetto. Senza cagione

un uomo non offenderà l' altro
;

un padre, uno sposo, un cittadi-

no non abbandonerà la sua fami-

glia, la sua conserte, la sua pa-
38*
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t ria ; un uomo oltraggiato ed ar-

mato non si arresterà alla presen-

za del nemico; un avaro non pro-

fonderà i) denaro per altrui soc-

corso; un padre amoroso non si

vedrà diseredare un figlio; un uo-

mo leggiermente offeso non farà

la vendetta di Atride.

La verosimiglianza è il primo

indizio del vero. Perciocché quel-

lo che somiglia le cose che esisto-

no , è da credere che sia ben an-

che esistito, ma non sempre; poi-

ché molte cose si fingono dagli

uomini ingegnosi simili al vero
,

!e quali non esistono, e non esi-

stettero giammai. Tali per V ap-

punto sono le favolose invenzioni

degli eccellenti poeti, nelle quali

si osserva una geometrica connes-

sione di fatti , ed una quasi ne-

cessaria cagione degli avvenimen-

ti. Niente si opera senza la pro-

pria e proporziata ragione; e nes-

sun fatto inutile ed inoperoso ri-

mane. Ma 1' azione ha la verità

dell' ordine , ma non già quella

della reale esistenza.

Jnoltre, Aristotile. dice,nella Poe-

tica, che vi sono delle cose inve-

rosimili , e ciò par che avvenga
,

perchè la natura talor operi straor-

dinariamente, perchè così sembra
a noi, che non abbiam presente la

catena tutta della natura.

Un' altra spezie di verosimi-

glianza è la convenienza; ed è pur

questo un altro forte indizio del

vero. Quando i fatti che si nar-

rano sieno concatenati con quelli

che ci sono noli , meritano allora

maggior credenza da noi : è per

esempio più certo il cullo de' Gre-

ci e de' Romani a Giove, Apollo,

Diana, che non è quello che gli

Egìzi prestarono agli animali di-

versi, alle produzioni stesse della

natura. 1 molti tempii di que' nu-

mi che tra noi si veggono ancora

contrastare col tempo, sono tanti

fatti legati con la storia . che più

credibile la rendono. Ben anche

nelle teorie le ipotesi che conven-

gono co' fenomeni della natura ,

hanno una prova maggiore in co-

sì falla convenienza, per lo gene-

rale principio , che credibil è che

esistano tutte le cose che sono con-

nesse con quelle che ci è noto esi-

stere.

Ma non solo esser dee possi-

bile o verosimile in se il fatto che

si narra, ma ben dee constare che

sia possibile e verosimile che il

testimonio lo sappia; e perciò dee

il testimonio avere V uso intero di

quel senso per mezzo del quale

bassi a percepire quel fatto che

vien per lui attestato; e conviene

pure che abbia un buon giudizio;

per modo tale gì' imbecilli , del

pari che i ciechi e i sordi, sono

inabili testimoni. Perciocché tutti

coloro a' quali è facile ingannar-

si o essere ingannati, per la de-

bolezza de' loro sensi o della lo-

ro ragione, non meritano che in-

certa fede. Coni'.' neppure la me-
ritano coloro che possono essere

ingannati da' mezzi per i quali

percepiscono. Di vantaggio, il te-

stimonio dee essersi ritrovato nel

luogo e nel tempo in cui il fallo

avvenne. E quindi a' testimoni

render fa d' uopo la causa della

loro scienza, come dicono i giu-

reconsulti criminali , vale a dire

che hanno a spiegare nelle depo-

sizioni loro con qual de' sensi , e

per qual mezzo, ed in qual di-

sianza di luogo, e in qual tempo
abbiano quel fallo percepito che
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olteslano, acciocché a' giudici sia

palese che poleano essi quel fallo

conoscere che depongono ; e se

mai cade dubbio Bell' animo dei

giudici , se per lo mezzo additalo

e se nella distati/., i asserita penai*

bil era di vedere e di udire ciò

che si all'erma di essersi o veduto

o udito , forza é pure che se ne

faccia l' esperimento , onde non sia

ituhhia a' giudici la utenza alme-

no possibile de' testimoni.

Che se di più siavi la prova

che non solo poteva il testimone

conoscere il fatto che attesta, ina

che avea interesse di porvi atten-

zione, e che non polca non at-

tenderci, oud' è che lo conobbe
di l'alti, cresce allora la fede della

sua deposi/ione. Come se erto sia

che il testimone ritrovava»! pre-

sente nel luogo e nel tempo in cui

avvenne ijtiel fatto che ci depone.

Dall' anzidetta verità l'intende

perchè debbenai traaeeglìera i pe-

riti a deporre di quelle cose per

conoscere le quali non basta il sen-

so comune , ma vi ha di bisogno

di arte ed esercizio.

Ma non è, come si è detto,

sufficiente solo che il testimone

sappia la verità , ina i'a d uopo
eziandio eh' ci voglia deporla. E
poiché gli uomini operano sempre
per interesse e per abito, ei con-

viene por mente se abbia il le»

.stiinone interesse di mentire , se

mai la sua preterita vita e il suo
carattere morale lo rendano ili

ciò sospetto. Perciocché, siccome

quanto sien maggiori gli argomen-
ti della scienza del testimone, tan-

to la sua fede diviene maggiore ,

cosi eziandio quanto decrescono i

motivi che c'interessano a men-
tire, tanto è di maggior peso il

suo detto.

1'. r le «inali cose, saviamente le

romanc leggi o vietano all'intut-

! lo che alcuni si ascoltino per te-

;

giunoni, ovvero permettono a giu-

dici d' interrogai li ; ma per sospet-

ti avendoli, non vogliono il.

biasi loro intera fede. Tutti coloro

che presuine la legge interessati e

corrotti, o facili ad esserlo, dai

giudizi vengono respinti. La leg-

ge -0 //.' <7e teitil). tigella all'in-

tuito i testimoni che non abbiano

compiuto i ventanni: perciocché

in quella inferma età , V amino
debole, oltreché può esser facil-

mente incannalo , può di leggieri

lOirollo. La Nov. 1>U vieta

a' mandici ed a' più vili artigiani

il testimoniare ne' capitali giudizi.

Mendici e non poteri, dice I .

i
• egnaché il mendico sia co-

lui che viene atllitto dalla man-
canza del vivere; oud' è che lui

-

pe fu dagli antichi la mendicità

deità, perciocché a comincitele

qualsiasi turpe azione sospinge.

Ma i poveri
,
quando sien costu-

mati, non vengono esclusi ; anzi-

ché, con la fatica e con la vita fru-

gale si accompagna più volontieri

la virtù , che con la opulenza a

con 1' ozio.

La viltà dell'arte rende l'ani-

mo vile , e però disposto a men-
tire : avvegnaché la menzogna sia

sempre del vile e del debole. Ma
qual si è l'arte vile, quando ella

giova alla società.' Vile è la opi-

nioue degli uomini che avvilisce

gli utili mestieri. 1 savi uomini
non hanno per vili che le arti del

disonesto piacere e della corru-

zione.

Quelli che la legge dichiara in-

fami , dichiara viziosi e privi ili

probità. Onde, a ragione, per le
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leggi 13 e 21 ff. de lestib. viola-

si loro di testimoniare ne' pub-

blici giudizi.

I rei tutti di pubblico giudizio

sono certi violatori della giustizia

e della virtù . e però in loro non

si può aver fiducia. Quindi
,
per

la legge 20
jff.

de test., non si

ascollano nelle cause capitali.

Le donne che pubblicamente si

prostituiscono per mercede , non

fanno alle loro deposizioni fede;

e, secondo la giusta disposizione

delle leggi 3 ed SJ]T. de tesi., qn.il

probità può quella donna avere
,

che non ha neppure la proprietà

della sua persona e de' suoi sen-

timenti? Ma nella linea stessa col-

locano le mogli condannate di

adulterio ; comechò colei che per

impeto si abbandoni alia passio-

ne, non perda come la prima ogni

senlimento di virtù. Ma per av-

ventura così è stabilito, poiché

chi non serba la fede , menlisce

,

e il mentitore non merita fede.

Egli è il vero però che 1' uomo
che viola la fede maritale, non
viene del dritto di testimoniare

spoglialo.

Tutti cosloro, per ragione del

vizioso carattere , non sono am-
messi a far testimonianza , avve-

vegnachè l'uomo di cattivi costu-

mi, oneslnmente o non mai, ov-

vero dirado, operi; ma benanche

gli uomini non disonesti
,
quan-

do abbiano interesse di mentire

non debbonsi ne' criminali giu-

dizi ascollare. L' interesse si è la

parte clic noi prendiamo nell' af-

fare , o per giovamenlo o perdnn-
no che a noi ne derivi, agli ami-

ci e a' nemici nostri. D' ogni te-

stimone va ben detto ciò che di

ogni giudice dice Cesare presso
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Sallustio: omnes homines , l'atra

Conscripti , qui de rebus dubiis

consultante ab odio, amicitia, ira

,

alque misericordia vacuos esse de-

cet. Quindi gì' inimici non pro-

vano affatto contro l' inimico : per-

ciocché chi dall' odio è mosso , non

può esser dalla verità guidalo ; e

cosi trovati disposto dalla legge

3 ff. da lestib., e dalla legge 17,

C. eodj come che la Nov. 90, al

cap. 7, par che, escludendo i ca-

pitali nemici, permeila di esami-

narsi i non capitali, contro dei

quali però all' accusalo è permesso

di produrre 1' eccezione della ni-

mistà. E di tal stabilimento sem-

bra sia questa la ragione , che il

nemico capitale è per certo falso

testimone , laddove il men fiero

nemico può ben anche esser lea-

le: ciò che i giudici debbono per

congetture definire.

Havvi tra le romane leggi un
singolare stabilimento. Colui che

ha contro un cittadino deposto in

causi capitale, non si dee per la

seconda volla contro del medesi-

mo udire, dice la legge 13 ff de

teslib. Perciocché sembra di aver

sete del sangue di un infelice chi

più volle sorge ne' giudizi a de-

porre contro di lui. Ma però io

non ravviso di tal ragione la sus-

sistenza; avvegnaché avvenir pos-

sa che l'accidente renda più di una

volta taluno imparzial testimone

degli altrui fatti.

Del pari che 1' odio , il favore

vieta di testimoniare al figlio con-

tro del padre , e di tutti coloro

che in luogo ili genitori altrui so-

no; e per opposto, eziandio a'pa-

dri contro de' figli. Ciò vien pre-

scritto per più leggi: per le leggi

I, 9 e IO Jf. de test., per la lag-
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gè 16 C de (jìiaest. , e per la leg-

ge 12 (?. de test. Perciocché o le

voci della natura sono ascoltate

«la sì stretti congiunti, e il favore

corrompa la testimonianza ; o tac-

ciono nel loro seno, e convicu d-

lora dire clic una ferina io I

ghie abbia il loro cuore deprai alo.

uà di I favore a dalla parziali»

là forse più che la naturai con-

giunzione del sangue, l'amore, lo

spirito di partito , il comune in-

teresse sono efficacissime cagioni.

L'amante, il fanatico parlcgiano,

il socio e l'individuo di una rias-

se di un corpo sono tanto più

pronti a spergiurare
,
quanto che

più generosa e saula stimano la

cagione de] mendacio.

E così falli testimoni, come quel-

li che falsi per cerio presunion le

leggi , sono del tutto esclusi dal

tempio della giustizia. Altri poi gli

ba per sospetti soltanto. Permette
di ascoltarli; ma lascia ai nudici

il necessario arbitrio di valutarne

il peso, e sono costoro:

In prima gì' infami di fatto
,

cioè tali per pubblica opinione
,

a non per dichiarazione di legge.

La pubblica opinione che si ha

di noi, è un eco delle nostre azio-

ni, che riverbera sopì a del nostro

cuore, e lo muove secondo quel»

la influenza ad operaie. La gloria

e la pubblica stima fa gli eroi ; la

infamia fa i vili e scclerati. Chi

non è stimato, non si stima, ed
opera senza ritegno e dignità.

I poveri, come si è detto, so-

no ascoltati, ma tanta fede loro

si accorda, quanto è intera la lo-

ro virtù, quanta hanno virtù per

resistere alla forza della coiru-

zione.

Le donne ben anche si ammet-

tono a deporre
,
quando non sieu

delle prostituii'. Ma se\eri giuic-

consuLi loro contrastavo il pregio

della piena fede. Citano leggi, al-

legano ragioni contro di esse

possono ne' testamenti esser ado-

perale da testimoni, per la !

20 //.' t/ui lr>t. _/.'/.•. Mf, Non lim-

ilo dunque in esse molta fidacia

i. Inoltre, troppo mobili per

natura , e però deboli . sono più

leggiere e mendaci. Ma fiatone .

più che nella natura , nella edu-

cazione ravvisò la sorgente d

dalle donne. Elle, ediu

di schiavi, sotto la forza e tra i pal-

piti ilei timore, si formali l'abito

del debole e dell'oppresso, i

.

fin/ione e il mendacio. Una libe-

i.de e vigorosa educazione, comu-
nicando al dilicato lor cuore ener-

uibillà , le renderebbe al pai

degli onesti uomini sincere. 11 pia

no ili educazione proposto da quel

sublime filosofo ha per oggetto di

rendere all' uman genere una iur-

ta che le ha tolto un aulico me-
todo, figlio da' pregiudizi e della

ignoranza.

L in fine i consanguinei e gli

affini si producono allora che vo-

gliono; ma non si possono forza-

re a deporre
, per le leggi 3 e 5

//.' de test. Ma i consanguinei del-

l' accusatore contro del reo non
possono ascoltarsi, per la ragione

che l'accusatore e colato che gli

appartengono, reputatisi sempre
dell' accusato nemici. Di così fatte

eccezioni debbono esser liberi i

testimoni; ma ben altri argomenti

positivi della loro verità debbono
i giudici acquistare Colui che vieti

accusato di sitfatti difetti è testi-

mone riprovato , ma non è però

sempre buono chi ne sii esente.
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Le prove negative sono mai sem-

pre incerte. Avvegnaché non sia

possibile l'escludere e negare tut-

te la- affezioni alle quali può esser

taluno soggetto. Convien dunque
che per valevoli argomenti venga

la probità de' testimoni dimostra-

ta. E quali son mai i più efficaci

indizi della fede de' testimoni ?

Capitolo X
Degli argomenti della fede

de' testimoni.

L'onestà della passata vita, la

buona fama, o sia la stima dei

buoni, sono della fede de' testi-

moni i più sicuri argomenti.

Ma il volto, il gesto, gli accen-

ti , o sieno i tuoni della voce, in-

dici tutti dell' animo , non debbon-
si da' savi giudici trascurare. L'a-

nimo sempre traspare di fuori
,

quando non manchi un accorto

leggitore; e quando poi non tra-

luce affatto
,
quel medesimo arti-

fizio che rinchiude sotto il velo di

un composto volto i moti del cuo-

re, palesa abbastanza il mendacio
e la finzione. Ella si ravvisa ezian-

dio nell'affettazione, la quale è l'o-

stentazione dì ciò che non è. Quegli
sforzali movimenti esterni, che non
sono lo sviluppo de' sentimenti in-

terni, ma L'effetto dell'arte, sono
pur troppo visibili ad un occhio

osservatore. Cotesla lingua muta
,

cosata eloquenza del volto espri-

me assai più che quella delle slesse

parole.

Del pari, se rechino i testimoni

avanti ai giudici un discorso pre-

meditalo e uniformemente ordi-

nato, se ostentino religione e pro-

bità, questo medesimo è non de-

bole argomento di un concertato

mendacio; la naturalezza e la sem-
plicità degli atti e delle parole è

la impronta del vero.

Cosi fatte leggi della ragione

in gran parte vengono sanzionate

dalle leggi civili, e sopralutlo dil-

la legge 3 ff. de leslibus.

Son questi i principali fonti dai

quali scaturiscono gli argomenti

che avvalorano la fede de' testi-

moni. Un testimone è un indizio,

e l'accoppiamento degli additati

indizi ne accresce il valore. E tan-

ti testimoni ed argomenti della fe-

de loro esser debbono accoppiali,

che sorga nell'animo del giudice

quella certezza morale in cui tran-

quillamente riposi.

Capitolo XI
Della confessione del reo.

Il reo confesso è convinto. E
questa una massima del dritto ro-

mano: L. 5 ff. de cu.il. reor.j L. I

ff. de quaest j L. 8 C. ad L. Jnl
de vi pubi. Ma quali sono le con-

dizioni che ricchieggono le leggi

nella confessione la quale fa la

giudiziaria certezza ? E , concor-

rendo sì fatte condizioni tutte . for-

ma ella di fatti la dimostrazione

morale, a cui può acquetarsi l'a-

nimo de' religiosi giudici? Ecco
due interessanti ricerche.

I.° La confessione dev'essere

sostenuta dalla prova del delitto.

Questa o dee precedere o almeno
seguire la confessione. Dee in ogni

conto essere estrinseca e separala

da quella ; a suo luogo verrà di-

mostralo che la prova del delitto

conviene che sia separala e di-

stinta da quella dell'autore del de-
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litio, e ben anche quando questa

iti testimoniale. Or se ciò fa me-

stici! nella convizione de' testimo-

ni , quanto più conviene quando
nasce la prova soltanto della con-

fessione , di cui or ora dimostre-

remo la debolez/.i !

2.° Conviene che la confessio-

ne del reo da spontanea volontà

proceda , e non giù dalla speran-

za o dal timore sia procurata; non
dal dolor de' tormenti , da sedu-

zioni ed inganni estorta. Dee per

terzo esser fatti iiiiiaii/i al tribu-

nali', mentir chi' amministra giu-

stizia , e legalmente interroga In -

i usalo : ciò che ilìcesi nel fòro

curia prò tribunali sedente. Per*

ciocchè la confessione fuori del

giudizio fatta . può aaaai l' efletto

della leggerezza e dal Nano di un
folle Trasone, chi' si addossi un de-

litto, e dal quale non tema DCM,
ma speri gloria ; laddove la seria

pompa del giudizio , la presenza

de' giudici e la imminente pena
ivm ile l'accusato del pericolo che

corre

3." La contusione innanzi al-

l' incompetente giudice proferita

non convince V accusato : avve;/na-

eoa se nel giudizio civile gli atti

formati innanzi all' ino mpelente
giudice vengono dalla legge I .

a
C,

sia non competente judice^ infer-

mali . quanto più hassi ad osser-

vale ciò nel giudizio capitale. nel

quale della vita e della libertà dei

cittadini Irati uulosi, sacrosanto es-

ser dee l'ordine, inviolabile il ri-

to! Cositl'atta la confessione esser

dee che nel luogo di convizione

hanno le romane leggi Ma può
di fatti la confessione dell' accu-
sato innalzarsi al grado di una
piena dimostrazione ? Il reo che

confessa altro non è che un testi-

mone singolare. Ma poiché contro

di se stesso depone . n
gior fede

;
poiché è così per natu-

ra ordinato, che ciascuno sopra

di ogni altra cosa ami sé stesso
,

1 né possa le sue proprie azioni igno-

rare Per la qual cosa non poten-

do contro sé stesso esser corrotto

o ignorante e illuso testimone . il

reo confesso pai che sia convinto.

Ma per la stessa ragione della

naturai fìlauzìa
, pai cai è l'uomo

for/ato a conservar sé stesso, cre-

dihile non é eh' ei procuri , con-

fessando , la propria distruzione.

E parato spesso l'accusato il qua-

uldossa un delitto , soppri-

mendo nel fonilo del suo cuo-

re le imperiose voci della natura,

convien che non sappia che la

confessione gli tona quella esi-

stenza e quella liberta che la na-

tura Io spinge a conservare, o te-

diato dalla vita cerca nel giudi-

ce un mezzo da uscirne. Nel pri-

mo caso l'uomo é deluso e folle:

nel secondo é disperato. 1 delti

dell'uno e dell' altro ncn sono da
aversi in conto. K parecchi non
furono mandali alla torca per ven-

dicar la morte di coloro che vivea-

iio ancora? Immaginati delitti pro-

dussero veri misfatti.

Ne ima maggiore il giuramen-

to aggiunge alla confessione del

reo. Come sarebbe stolta cosa 1* as-

solvere il reo convinto che giura

ili esser innocente, così è ingiu-

sto condannare chi giura di esser

reo, ma non é dalle prove con-

vinto. Cotesto geneie di prova,

a' romani legislatori ignoto, e dal

dritto canonico introdotto per sur-

rogarlo a'divini giudi/i, viene chia-

mato da'ciiminalisti la tortura del-
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Jo spirilo. Perciocché, secondo il

loro avviso, come l'uomo è dal

corporal tormento sospinto a con-

fessare il vero, cosi del pari dalla

forza dello spergiuro è costretto a

palesare il suo delitto. Ma colui che

non ebbe ritegno di offendere la

giustizia commettendo un delitto,

non verrà per certo arrestalo dallo

spergiuro , salvando per tal modo
sé stesso. Chi non curò l'Autore

della giustizia
,
quando violò i di-

ritti altrui, lo potrà rispettare,

quando si tratta di conservar se-

stesso? Egli vien posto tra le an-

gustie di due doveri ; del primo e

del più sacro di conservar sé sles-

so , e dell'altro di non mentire

alla presenza dell' Essere Eterno, e

de' ministri della giustizia.

Per l' opposto , a chi si giura reo,

chi presterà perciò più fede? Colui

che, disperato e folle, precipitosa-

mente corre nel seno della morte,

sarà dallo spergiuro arrestalo? Se

la ragione e la religione parlassero

al suo cuore, non verrebbero sof-

focate le voci della natura, che ad

ogni animale, in tutti i momenti
della esistenza , ricorda la propria

conservazione.

Quindi le stesse romane leggi

impugnarono l' assioma da esse

medesime stabilito, cioè che il reo

confesso abbiasi ad avere per con-

vinto, o perchè , secondo l'avviso

di alcuni
,
quella massima per i

giudizi civili e non già pei crimi-

nali sia dettata; o perchè la spe-

rienza e la maggior riflessione fe-

ce ad alcuni de' romani legislatori

conoscere la falsità di quel prin-

cipio, che dagli altri era stato cie-

camente stabilito. L' imperador Se-

vero, nella legge I .

a
//. dequaest.

ordina che non abbiaosi le con-

fessioni de' rei per evidenti prove,

se per altri argomenti non sieno

avvalorate : conf'essiones reorum
prò exploratisJ'acinoribus haberi

non oporlere , si nulla probatio

religionem cognoscentis instruat.

Né col Mattei si dica che con-

fessioni o estorte o stragiudiziali

distinguansi dalla legge, perocché

non convien ciò farsi dagl'inter-

preti. Tanto più che in altro pa-

ragrafo, posto più giù, della me-
desima legge, s'indica la confes-

sione fatta al giudice , e pur tut-

tavia se le nega la piena fede
;

recandosi l'esempio di quel Pri-

mitivo servo che, per non renine

nelle mani di un crudele padrone .

elesse la morte , confessando un

omicidio non mai da lui commes-
so. Le parole della legge sono tali :

Si quis ultro de malefìcio Jalea-

tur t non semper eijìdes haben-

da est. Nonnunquam enim aut

nieliis y aut aliqua alia de causa

in se cotifìtenlur. Et extal epistola

DD. Fratrum ad Voconium Sa-

xam j qua continetur , liberan-

dum eum qui in se filerai con-

Jessus } cujus post damnationem
de innocentia constitissel.

Cotesta legge medesima ne in-

dica qual conto debbasi tenere

della confessione de' rei. Ella for-

ma un indizio, e non già una di-

mostrazione. Forza è che per altre

prove venga appoggiata. Ma non
conviene aversi per nulla , sicco-

me alcuni recenti scrittori hanno
opinato; perciocché, se sovente la

seduzione, se spesso le minacce e

le sevizie, se qualche volta la di-

sperazione la cava di hocca all'ac-

cusalo, anche talora il rimorso la

strappa al reo. Quel divino inter-

no senso della giustizia, o sia del-
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l'ordine, nel cuor di ciascuno dalla

natura scolpilo, quello stesso dal

turbamento dell ordine e dilla vio-

lazione della giustizia prova uà do-

lore, ond'è lacerato; non al ti unenti

che un armonico orec< Ilio dalle dis-

sone voci vien acerbamente offa*

so. Quel dolore è il rimorsa ;
quel

senso è la coscienza, accusarne,

giudice e carnefice da' ni. cka a

palesarsi sono talora da quella co-

si rei li.

La confessione dunque si può
come un rati ilio considerale, che

potendo di più cose esser l'indi-

ce, dersi per altri argomenti il suo

valine (issare. Dalle congetture di-

verse raccoglier si dee, se il pro-

prio delitto o quello de' subalterni

abbia fallo confessale l'accusalo.

11 reo che coulissi ,' , rome si

è dello, un testimoni- che contro
sé Stesso dVpone. Tulle adunque
le regole sopra slabilite nell

de* testimoni debbonsi adoperare

nella confessione de' rei. Hassi in

somma a vedere qua! motivo gli

abbia fatto parlare.

I nostri forensi scrittori, a' qua-

li sempre mancò l' istituzione della

scienza, ma quasi non mai l'acu-

me della natura , ben videro co-

testa verità, e però hanno inse-

gnato che la confessione de' rei

debba esser vestita, secondo essi

parlano, cioè da estrinseci argo-

menti avvalorala.

Capitolo XII

Della confessione estorta

ne' tormenti.

Se dalla spontanea semplice con-
fessione non può nascere la piena

Pacano, Opere

', dimostrazione
,

qua) ì

quella che una feroce e barbara

tortura, o le angustie e l'orror di

uno oscuro carcere criminal* strap-

pa ili boera ad ni infelice, che ai

confusi accenti del d dorè mischia

le voci dilla menzogna?
I itoti costrin-

ger il reo a rinunziare , confes-

sando, a' primi doveri della na-

tura, che impone la propria enn-

ione; ma : on la

tortura è violar la natura stesa*.

li tu lui i. q ìesta tiranna del-

la umanità, tu la prole della bar*

balie de' secoli , e de' superstiziosi

errori. Ella fu uno de' divin

dizi, come mostrai , soli tre anni

,

nel mio aringo contro il famoso

reo Antonio Gioja, e poi nell.i

prima edizione de' miei Saggi po-

lititi del 1783: fallai e metodo di

iavfostigare il reo ; ma contro i

(chiavi soltanto adoperato d i

1 1 e da' liomani , la leggi de' quali

quanto elevarono il cittadino, tan-

to iniquamente violarono ne' servi

la natura. Ma quando poi in tloena

vennero agli schiavi uguagliati i

cittadini dalla dispotica mano che

estinse con la libertà i diritti di

quelli . la tortura estese la sua

crudeltà anche sui liberi uomini

.

e confuse i gemili di costoro con

quelli de' servi. La nobiltà delle

cariche, e la debolezza del sesso,

•logli anni, della salute alcuni cit-

tadini soltanto salvarono dalla sua

tu ocia. Ma ne' delitti di Stato non
eravi splendore di condizione, non
ragione alcuna che potesse dalla

tortura il misero accusato salvare.

Egli è il vero che i più umani
imperadori e giureconsulti tenta-

rono di addolcire la sua ferocia.

Quando altrimenti non riesca di
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acquistar le prove, quando man-
chino gli argomenti, in quel caso

soltanto si ricorre all'ultimo rime-

dio della tortura , esclamano le

leggi 3, 8, 12 C. de cjuaesl., - L. 8,

9 Jf. de quaeil. ]\on si dee dai

tormenti far principio; allora alla

tortura si ricorra, quando altro

non manchi alla prova da validi

indizi nascente, che un lieve peso,

il quale si cerchi dalla confession

del reo, grida la legge \? Jf. de
(juaesl. E quindi chiaro si scorge

ciò che il Mattei sostiene , che

qualsiasi indizio solo non sia ba-

stante alla tortura, poiché la leg-

ge ne richiede più, e tanti che

poco alla pienezza manchi della

dimostrazione.

Ma se le prove acquistate non
sien tali da dover muover l'animo

del giudice, neppure il più lieve

momento dall' estorta confessione

si accresce a quelle.

Così fatta confessione è l'espres-

sione del dolore, non già l'indi-

zio. Qual rapporto ha il dolore

con la verità? La facoltà dell'uo-

mo che sente, con quella che ra-

giona ? Se l' indizio sorge, come
si è detto, dalla connessione del-

la esistenza di un fatto noto con
quella dell'ignoto, la confessione

estorta nei tormenti addita soltan-

to la debolezza delle fibre e la in-

tolleranza dell'animo, e non già la

esistenza dell'ignoto fatto. Quindi
i robusti rei, per la tolleranza del

dolore, disprczzano i tormenti, e

i deboli innocenti, per la impa-
zienza, confessano il delitto non
mai commesso. Quindi la stessa

legge 2 ff. de qitaest. chiama fra-

gile e fallace la tortura.

Se la confessione estorta dal

dolore non prova il delitto, la co-
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stanza ne' tormenti non dimostra

l'innocenza. L'una non accresce,

l' altra non abbatte le prove. E
pure le leggi 2, IO e 18 Jf. de

(juaesl. dichiarano che i tormenti

disli'u<i"ono "li argomenti, e pa-co DO 'I
lesano l'innocenza dell'accusato,

onde ei resti assoluto, non che dal

giudizio , ma ben anche dal de-

litto, secondo il Mattei. Di che

l'origine e l'assurdità negli anzi-

detti Saggi vien additata.

Debbo pur dire che massime
(legge I, 16, i8Jf.de quaest.)

scritte con caratteri di sangue, e

da interpreti feroci , sin per la

terza volta permettono a' giudici

d'incrudelire nelle lacere membra
di coloro che hanno, senza con-

fessare, sostenuto il primo tor-

mento, solo che o nuovi indizi o

altra nuova cagione concorra. Deb-
bo soggiungere che ancor i testi-

moni, quando sien discordi, va-

cillanti o renitenti, ciò o per do-

lo , o per timore e debolezza ac-

cada, sono alla tortura soggettati,

perchè sia per mezzo di quella la

falsità loro purgata. E per tal mo-
do il più onesto, il più innocente

cittadino , divelto dal seno della

pace e della sua famiglia, e dato

in preda al carnefice, vien tortu-

ralo da quelle stesse mani che

,

dovendo proteggere la sua liber-

tà, la sua persona, la distruggo-

no e la violano. Quale atroce spet-

tacolo! Ma la penna, inorridita e

tremante, mi cade di mano.

Capitolo XIII

La nomina del socio.

La nomina del complice forma

parte della confessione del reo. I
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criminalisli tulli affermano die la

ckiamala del correo forma un in-

dizio, ma lutti non convengono

sul valore di quello. Jl disparere

è figlio della mancanza di pria*

ripio. Questi bravi nomenclatori,

die si gloriano di citar mille no-

mi, e si vergognano di produrre

una sola ragione , surrogano al

sillogismo l'autorità, e gli usi al-

l'evidenza ; e perciò variano gli

usi secondo i capricci, e le opinio-

ni sono sempre discordi. I dispa-

reri producono l'arbitrio ilei giu-

da e, hi miseria degli accusati j no
non solo le opinioni, le stesse leg;i

sembrano discordare tra loro sul

valore dtlla nomina del correo.

Vltra ninna fede accordano al det-

to del reo: /.. alt. C de accusai., -

L. 10 a I I C de test., - L. 1G

C. de quaesl. , - L. 12 e S9,

poeti, j - e L. 2 C. de Jais, ma-

net j avendo per vero die 1' inte-

grità ed il delitto non vanno giam-

mai uniti. Altre talora ammettono

il correo a provare, e permetto»

no di ascoltai lo talora. Solleviam

lo sguardo alla bue della ragio-

ne, e le tenebre dell'opinione ri-

marranno dileguate. Rechiamoci

pertanto alla memoria l' esposte

teorie.

Un reo die chiama il complice,

per quante ragioni può ciò fare?

Ei , dovendo perire pel suo mis-

fatto , spesso vuole trarre con se

i suoi nemici nella sua rovina. Ei

,

mentre perde la vita, vuol sod-

disfare almeno alla vendetta la

più terribile delle passioni uma-
ne; e spesso, organo della cabala,

serve d' istrumento all' ini

del potente; e spesso uno scele-

rato cerca sollievo al suo male ni
male altrui; simile a quel mostro

di crudeltà , il quale desiderava

che tutto 1' uiuan

un collo solo, perchè, quando la

natura lo costringeva a finire,

tesse con un colpo reciderlo Ei

diceva nel suo sceleralo cuore :

pera con me la natura intiei

lora Ball' incolpa/ione d' illustri

soci ceiea la propria discolpa,

perchè il credito di quelli

inverosimile il suo delitto, o

il\i .indi' esso. La sperai!. .

di compensare col mei ilo della de-

nuncia il delitto j anima non di

rado i rei a finger complici, coi

quali sperano divider la pena. Par

tutte le anzidette ragioni può ta-

lora un reo nominare il socio. Tut-

ti si ti, itti casi ricorda la legge ult.

( '. de accus , 1 1 qu ile pei i

ta di >tro il

socio. jSemo tamen tib'i II, india-

titi' objecta cuiuslibel criininù «A-

se (juaestiuiie con/èssiiSj venimm

sperant propterflagitia adjttncti,

nel prò communione crimini* con-

sortimi! personas superiores op-

uiitSj aut inimici supplicio in ip-

sa supreniortuii suoi um sor:

tianatUj aut eripi se posse con-

fidena aut studio aut privilegi'

nominati j cum leteris Jitris au-

ctoritas de se confissos ne inter-

rosari quideni </«; alioriuit con-

scientia sinant. Xemu igitur de

proprio crimine conjhentetn super

conscientia scrutetur aliena.

Egli è pur vero che qualche

volta il suo labbro , additando il

complice, esprimali vero. Ma più

d' ordinario avviene che la sua

nomina sia lo strumento della

vendetta, della malignità o della

sperata protezione: vale a dire

chela nomina ilei correo più spes-

so contiene il falso che il vero ;
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avvegnaché in bocca dell'uom reo

più spesso si trova il mendacio

che la verità. Per la qual rosa la

nomina del correo è da riporsi

ira i vaghi indizi. Ma perchè di-

venga urgente, fa pur di mestieri

che sia da due qualità accompa-

gnata.

In primo , non dee il socio di

altra imputazione olire la picseri-

le esser gravato. Fabro, nel suo

Codice, l)ef. 6, Lia VI, 69, e de

Uosa nel cap. 3, Lib. 7 Prat. ('lini.

Quanti difetti sono in lui, allie-

tanti argomenti sorgono della po-

ca fede che merita. Se il delitto

ihe ha confessato lo rende degno

di poca fede, se il giudice per pu-

nir i complici crede al reo, come
potrà prestargli fede, se altri ac-

ciacchi aggravano il difetto dell'in-

famia che sparge sopra lui il delit-

to? Se la fede degl'inabili testi-

moni si avvalora cogl' indizi, che

diconsi amminicoli dai forensi
,
gli

argomenti che sorgono da' loro di-

letti, non abballeranno in tutto il

loro detto?

Per secondo, niuna fede merita

quel reo che, dalla impunità al-

lettalo, altri per suoi compagni
additi. Perciocché, la impunità

comperandosi a prezzo della de-

nunzia de' delitti e dei complici
,

sovente il reo cerca la sua salvez-

za, fìngendo delitti ed immagi-

nando complici; non altrimenti

che quegli che dee procacciarsi il

vivere, spende la falsa, se non
ha la vera moneta.

E perciò conviene che il socio

non abbia spontaneamente con-

tessalo, ma clic essendo convinto,

abbia nominato i correi. Percioe-

he il reo, il quale spontanea-

mente confessa e nomina i coni-
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plici, considerar si dee come un
denunziatile. E qualsiasi accusa-
tore non merita qualsiasi fede.

Oltre a che, quel reo che di sua

voglia confessa, è un disperalo;

e chi della sua salute dispera
,

come dice Paolo , non dee poter

recare un periglio ad altri. (Con-
fessus nitro non est i/iterrogan-

clus in sociosj fjtiin limendum 3

ne lam facile alias oneret, quam
facile de se con/essus est. Cou-
mctus in socios inlerrogari po-
teste, quia crediinus non fàcile

innocenles oneruturum, qui ne
nocens quidam confileri voluit.

Antonio Alattei, cap. 5, tit. 16).
Perchè hassi a temere che altri

con tanta facilità non incolpi, con
quanta prontezza ha se stesso ac-

cusalo

Ma, secondo i dottori, e ben
anche secondo il Matlei, più eru-

dito di lutti, più sensato di molti

,

ma non ragionatore abbastanza
,

la nomina del reo torturato equi-

vale a quella del reo convinto;

anziché vale più. Il torturato, di-

cono, non è spontaneo testimone:

egli è vero, ma pelò è forzato.

La violenza piti che la spontanei-

tà toglie al suo detto fede. Se la

confessione fatta ne' tormenti po-

ca credenza merita, poca ben an-

che ne merita la nomina del cor-

reo fatta confusa coi pianti e co-

gli urli del dolore. Ma la tortura

purga almeno il difetto d' infa-

mia ? La tortura infama i suoi

parlegiani , ma non purga 1' in-

fame reo. E sino a quando si ri-

peteranno queste funeste follie
,

clie fanno arrossire la umana ra-

gione? Se non viene distrutto il

delitto nell'animo con la lacera-

zioni: ilei corpo, ben anche dopo
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1,1 Ini dira esistrvà nel ito l'infa-

mia, indivisibile compagna del

delitto

Ma sia pur vero che tanto rre-

sca la evidfi»/ i nell'animo del giu-

dice, quanto il dolora nelle mem-
bra di un infelice; saia pur

die la scenica nostra convalida

produca lo stesso edetto della rea-

le tortura?

Un primo passo nel cammino
dell' errore mena ai più incredi-

bili traviamenti. Tosto die li na-

stra mente ha chiusi gli ocelli al-

la luce <lella ragione, udii v'Iii

strana assurdità della quale non

sia capace. Alla forza dei tormen-

ti si accordò la luce dell i i

za. La tortura t per i t'orinai uni

macchina elettrica , di cui la scos-

sa schiude le scintille del ter©.

Qui non si arreslù la fall i

gale. La sola veduta darla tortu-

ra si considerò in appresso come
una magica espia/ione che assol-

ve il reo: come un'acqua Insilale

che purifica il delinquente . come
un oracolo di un ninne, che ispira

ben anche al labbro di un infume

li Verità. Cli eh' è dubbio in un

angolo della stanza, sotto un pun-

to del tetto, indubitato diviene sot-

to un altro punto della stanza me-

desima. (Il reo che ha nominato

i complici nella sua confessione
,

dovrebbe, secondo il metodo dei

criminalisti , convalidar nella tor-

tura la sua nomina in capo dei

soci, e ciò in loro presenza. Alla

vera tortura si è. surrogalo nel tò-

ro Latto di far ripetere al correo

la sua deposizione sotto la tortu-

ra , senza sollevarlo su quella ).

Servi di vani riti, di ridicole ce-

rimonie, illudiamo noi stessi . e

richiamiamo in pericolo la fila e

/|<JI

la libertà de' cittadini. Tale e la

convalida in tortura nel capo dei

soci , di cui si ride ogni giudice .

lite I' esige.

Mi i>q inviatone di
secondo la ragione, o la convali-

da nella reale tortura, secondo l'er-

rore forense, rende valevole I* In-

dillo, ili sé debole, della nomin •

del correo
|
qui! valore esso ha

'

1 criminalisti sono tutti di accor-

do in soslen mplice no-

mina del co: iato) un in-

di/io ad inqtùrere . cioè ren '

spedo I' Illusilo { \1 litri . cip. '1

lit. 14). Mi discordano sul valo-

re della nomina del reo convin-

to, o convalidante in tortura. Al-

tri credono che siti un ind

tortura, altri credono di no, e tra

.'
il Mattei , il quale sostie-

ne che niun indi/o solo di qual-

siasi valore basti per la tortura.

Dappoiché le leggi i uhi. ? ;orio per

1 i tortura il e,incorso di più in-

dizi ; e la ragione ci dice che un

indizio solo, per urgrnte che sia,

non mai renda verosimile il de-

litto. Mentre che ! icrcliè

alla tortura si possa devenire, esi-

ge tanto verisimile prova, che se

non produca convizione , sia al-

meno a quella vicini •/.. \ ffi de
(/iKifil., - L. 8 Cerni.). Di van-

: se la legge riprova la tor-

tura che per lo detto di un testi-

mone solo s'infligge, con quanta

maggior ragione condanna la tor-

Im.ì .<• il detto di un so!

correo.' K di fatti . nella legge 30

//. de (fiiacsl. si ha che l'impera-

dore dichiarò illecita ed ingiusta

la tortura data ad una serva ne-

gativa , non ostante che un testi-

mone intero fosse stato prodotto

in gindrzio . il quale attestava •!

39*
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deposto da un lale Burro negalo.

Or che avrebbe dello questo im-

peradore, ripieno di giustizia e di

umanità, se non già ad una ser-

va,, ma ad un uomo libero, non
per lo detto di un testimone sin-

golare, ma di un socio del delitto,

si fosse data la tortura?

Quindi patini che con molla

ragione il Maltei sostenga che niu-

no indizio, quando sia solo, e so-

vratulto la nomina del socio, an-

che in tortura fatta, sia pur suf-

ficiente indizio alla tortura.

Quando il reo, essendo per te-

stimoni o per indizi convinto ed

interrogato sui complici, nomina
i soci, cessa allora il sospelio che

egli abbia confessalo di sé per ac-

cusare gli altri
p
servendo o alla

propria vendetta o all' interesse al-

trui. Ma rimane tuttavia l'altro so-

spetto che egli cerchi la propria

difesa nell'altrui accusa. Quindi

fa di mestieri che o valevoli in-

dizi escludano un tale sospetto, o

somministrino allra prova per la

reità del nominato. Ciò che dicesi

da' forensi, conviene che la nomi-

na del socio sia vestita. ( E ciò

trovasi stabilito da due legali di-

sposizioni: la legge 1 ? ff.de quaest.

dice: cnm quis lalrones tradidil,

quibusdam Ilescriptis continelur 3

non debere fulem haberi eis in

eos qui eos tradiderunlj quibus-

dam vero, quae sunt pleniora

j

hoc cavetur ut neque deslricte

non habealiiVy ut in caeterorum

persona solet ., sed causa cognita

existimetur j habenda sit ftdes ,

nec ne. 11 cap. 5, til. da hacred.

del V delle Decretali , non ostan-

te che, negli eretici, privilegi la

prova in l'idei fàvorem, e per fa-

vorir la fede, accordi fede a'soci.
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che non la meritano
,
pure sog-

giunge: si ex veroiimiUbus con-

jeeturis j et ex numero hostium ,

aul personarum, tam deponenliurn

quam eorum conlra quos deponi-

mi; qualilale,ac aliis ciicumslan-

tiis, sic tcslificantes falsa non di-

cere praesumantur).

Gli argomenti traili dalla per-

sona del nominante e del nomi-

nato, la verosimiglianza della no-

mina e delle circostanze , tulle

quelle caratteristiche in somma del

vero che abbiamo ne' testimoni in-

dicate , serviranno di scorta per

esaminare il peso della nomina del

socio. Ma fa d'uopo che estrinseci

fatti l'avvalorino, e può tanto es-

ser avvalorata, che giunga ben an-

che alla compiuta dimostrazione.

Or poiché la nomina del socio,

corroborala da valevoli indizi , può

giunger ben anche alla prova con-

vitliva . potranno le nomine di più

soci da per se, senz'alili indizi,

formar convizione? Ei par che, se

più deboli indizi insieme accop-

piati possono col numero supplire

il difetto di valere e convincere
,

vagliano più chiamate di soci a far

la compiuta prova; e pure i crimi-

nalisli tutti sono di accordo a so-

stenere la contraria opinione. Mil-

le soci, dicon essi così, non adem-

piono la prova: e parche non ab-

biano il torto. De lìosaj Jìesol. IO,

n. I4j Maradei, Pract crini, ana-

lyl., par. 3 n. 2. cap. 6.

Perciocché, sebbene dall'unio-

ne di più deboli indizi, per mezzo

della loro maggior quantità., pos-

sa aversi la perfetta dimostrazione

morale, debbono però sì fatti in-

dizi esser diversi , e non già lo

stesso più volte replicato. Percioc-

cliè allora sarà 1' indizio sempre
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un solo, come l'unità moltiplica-

la per so medesima non produce

che l'unità, ed una cosa ripetuta

quante volte si voglia sarà mai

sempre quella tale, sola ed unica

cosa. Or l' indizio dulia eliminata

di più soci non è che un indizio

solo, più volle ripetuto.

Egli è ben diverso quando il

fatto vien attcstalo da più testimo-

ni. 11 loro numero accresce sem-

pre i gladi della prova. Poiché,

ogni testimonio avendo un lato-

resse differente da quello dell'al-

tro, la testimonianza dell'una con-

fonder non si può con quell i del-

l'altro, Per l'opposto i soci uniti

nel delitto sono ben anche uniti

nell' interesse. Vogliono salvarsi

tutti, tutti voglion farai marito col

fìsco , tutti voglion discaricar il de-

litto sopra di altri, tutti cercano

nel numero e nel potere o nel cre-

dito de' soci un sostegno, una di-

fesa. E benché non sembri credi-

bile che tutti si vogliali vendicare

del nemico stesso
,
possono però

tutti convenire nel nominare un
illustre socio

,
possono convenire

tutti nell' esser sedotti per presta-

re il loro labbro allo spergiuro e

servire la vendetta di un polente.

possono lutti odiare per ispirilo di

corpo una persona nemica al celo,

e convenin- nel nemico per nomi-
narlo. Quindi , restando sempre
la possibilità contraria , cioè che

sìa nominato il complice o per

vendetta o per propria difesa , la

sola chiamata di mille soci non
può produrre la morale certezza.

Capitolo XIV
Della prova scritturale.

\ mi solo per testimoni , m i

eziandio pei documenti scritti può

proi arsi qu dsiasi delitto , e

la citati de probat

e per I
'/.' quorum tul-

pclLit. non recipiunts e per la lag-

gè 15 (/: de fide insti:

Par opposto, la citata legge i

tcstib. dice che non i

Il lede a sciitte testimoni in-

titoli et non Wslimoniis fi-

ch'in haberii

Ei però I tingnere le

scritte deposizioni de' testimoni
,

che non provano , dille carte e do-

cumenti che contengono le vesti-

gia stesse del debito, che possono

convincere l'accusato. Mie prim>*

nega i pei le ragioni

addotte di sopra ; le seconde an-

novera tri le sussistenti pi"

Così fatte scritture o sono il sog-

getto stesso ilei delitto, come un

testamento, un isti irnienti,

chiiografo, o falsificati in parte o

ili dell' inlutto, come un istro-

mento che contenga un contratto

usurano, o qualsiasi illecito patto.

o sono gli esterni indizi del de-

litto, come una lettera scritta al

sicario rial mandante che gli com-

metta l'assassinio, una dichiara-

zione del sicario ili aver ricevuto

il denaro convenuto , le lettere

amorose di due adùlteri e somi-

glianti.

.Ma ei fa di mestieri di provare

che le scritture contro l'accusalo

prodotte sicno sue di fatti. E ciò

fassi per la comparazione dei suoi

indubitati caratteri con quelli che
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lo convincono del delitto. Dalla

somiglianza dei caratteri e dello

stile eziandio sorge un probabi-

le indizio soltanto. Avvegnaché si

possono e i caratteri e i diversi

stili somigliar tra loro, o per una
simile conformazione di tempera-

menti, che, rendendo conformi i

movimenti e le sensazioni degli no-

mini diversi , vende eziandio con-

formi i caratteri e gli stili loro;

o per la istituzione stessa, avve-

gnaché dalla medesima scuola, co-

me dal modello stesso, nascono

le simili forme di ritrarre ed imi-

tare ; ovvero perchè, e nella pit-

tura e nello scrivere , v' ha dei

protei, i quali mutatisi in tutte le

possibili forme.

Né certezza maggiore dalla dis-

somiglianza de' caratteri nasce per

poter dimostrare che non sia di

tale autore tale scrittura. Oltre la

variazione degli intrinseci istro-

menli, 1' et» ,
1' attuale stato del-

l' uomo può tanto variar i suoi ca-

ratteri e lo stile, che, benché suoi,

non rassenibrano mai dello stesso

autore; senza che l'arte, dall'in-

ganno guidata, nei caratteri e nel-

lo stile dello stesso anfore può
quella varietà mettere che inganni

qualsivoglia pelilo.

E però da così fatte compara-
zioni non sorgono altro che indi-

zi , i quali con al ili argomenti deb»
bonsi assodare. Dacché ben chia-

ro si scorge clic cotesta prova scrit-

turale eziandio, rome la testimo-

niale, all'indiziaria si riduce, e

che questa suole pur essere la ba-

se di ogni prova. Ond' è che la

legge 3 J'f. de tesi., più volte par

noi citata , a' giudici permetta di

adoprar tutte del pari cosi fatte

spezie di prove , e di poterle in-
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sieme accoppiare, per modo tale

che la cosa stessa e per un testi-

mone e per indizi o scritture pos-

sa venir pienamente dimostrata.

Prima di chiuder questo capo

non credo che faccia di mestieri

dimostrare che i testimoni deb-

bano sulla somiglianza o disparità

de' caratteri deporre, e cotesti deb-

ban essere periti del mestiere. II

giudice non può esser testimone

de' fatti, non si posson queste due

funzioni, divise, insieme confon-

dere, e i testimoni debbono saper

ciò che attestano , onde convien

che sieno periti.

Capitolo XV
Delle prova privilegiate.

Quella evidenza che non ha per

sua natura la prova, in alcuni più

gravi ed occulti delitti ad essa ac-

corda la legge; e questa si è per

l'appunto la prova detta privile-

giala. Al servo ancora dassi ascol-

to , se manchino le altre prove
,

dicono le leggi 7 Jf. de test., - 8

//.' de quaest., - I 2 C. de qiiaest.

Ne' più atroci ed occulti delitti

anche un testimone da nulla sia

ammesso, dice la legge 21 ff. de

tesi.

Ma dicono i filosofi filantropi :

quanto si é più grave il delitto
,

tanto é meno credibile. Percioc-

ché
,
per commettere i più gravi

delitti, fa di mestieri superare più

forti ostacoli. La pena più grave

a' più gravi misfatti riserbala, l'or-

rore che la natura e l'educazione

ni |iù atroce delitto oppongono,

fanno presumere che non sia stato

quello commesso. La grandezza

del misfatto fa che, se non venga
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dedotto uà quasi visibile panici-

dio , non sia credibile : sono pa-

role di Cicerone nella ora/ione per

Sesto Koscio Amei ino. Coteal i

Minzione dunque, ebe • pio del-

l'accusalo fa, richiede tanto di più

sulla orditi uia piova, quanto ne

abbisogni per distruggi

Speciose ragioni, ina unii ?#«.

. egnai hi ciò regga soltanto,

quando non aio chiaro ebe il mis-

lalto sia slato comun sso : ma
svanita cotesla presunzion-

lalla difficolta nasce di coni net-

tersi un atroce delitto quando il fj<-

lodimostraclie il debito baiai

guilo, e si cerea sollanlo L'autore.

.Ma se la prova negli atroci de-

litti non richiede*! maggiore, può

contentarti il giudice di un
I

lieve? I'. si possono mutare i na-

turali invariabili rapporti delle co-

Come un argomento divieti

più convincente di quello ck' è per

natura.' Come può nascer l'evi-

denza ila quelle - ni ebe

non la producono? K come l'as-

senso dell'animo può seguire lina

proposizioni' ebe non abbia la pi-
na evidenza.' La legge, opera de-

j)\ uomini , non può cangiar la

natura , opera di Dio.

Ma se il privalo al pubblico pe-

ricolo aver dee quella ragione che

la privata Olili tà tiene alla pub-

blica, ne' delitti gravissimi, ebe mi-

nacciano la sicurezza della socie-

tà , egli è necessario compromet-

tere per qualche parte la sicurez-

za privala, altenlando di attaccar

la libertà del cittadino anche nel

esso che contro la sua innocenza

concorra una probabilità soltan-

to, e non già li piena piova. Quan-

to insomma più cresce il pubblico

pericolo, tanto più crescer dee il

privato; non altrimenti che tanto

più il buon dui ngo si arrischia

di troncar un membro del •

umano, quanto maggiore di.

il pericolo della inni te dell'uomo.

Ma cos'i fatta teoria poi

aprir la via all' abuso , e polendo

favorire il funesto arbitrio, deesi

con molla restrizione adottare. La

esistenza del delitto de\ ' esser cer-

ta: di piìi, bassi a minorare le pe-

.
| i delitti debbon esser vf-

I
dia legge,

non dall'arbitrio de'giudio.

bone esser qui'' delitti che ten-

dono a discioglirr la so.

immediatamente al i
•

minori , ma debbono sus-..-

Ouindi non osai per semplici so-

spetti penneItesi . il cit-

tadino. Ninno per sospetto esser

può condannato .

vai- il ieo i in- condannar I mtio-

i , e propriamente

del tit. de poen,

cittadino sospetto e condannar un

innocente; poiché il sospetto può

alla società sovrastare, ina non al

dislrnggimente della libertà civi-

le , cioè di tutti i diritti dell' uo-

mo. Distrutti i diritti dell' uomo ,

resta l' animale sensibile ; il ra-

gionevole animale non è p

la società stabilita fu per I

sicura conserva/ione ile' diritti .

quando la società li viola e di-

strugge, lo stato selvaggio è da

anteporsi al sociale. Le infelici

condizioni nelle quali ritrovatoli-

si un tempo queste belle provin-

ce sotto degli Angioini e degli Ara-

gonesi
,
quando l' anarchia e la

oppressione fendale combinate in-

sieme promoveano la impunità e
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moltiplicavano i delitti
; quando la

corruzione della pubblica morale

estinguea lo zelo della civica denun-

zia de' delitti; quando la vessazio-

ne dei giudizi , la violenza de' po-

tenti, i pregiudizi di un falso ono-

re facevano scomparire i testimo-

ni, e gli allontanavano dal tempio

della giustizia; fecero si, che ven-

ne allora promulgata la legge che

va lra
J

Capitoli del regno, Vulva-

ria famae proloquium. Con la

quale vien detto che gli occulti de-

litti non possono avere una chia-

ra prova, ed onde provar quelli si

legittima una prova men eviden-

te. Quindi i dottori hanno costan-

temente insegnato che, non po-

tendosi negli occulti delitti, o per

ragion del luogo o del tempo

,

aversi degli stabili testimoni , vo-

gliono essere ammessi a deporre i

meno interi. Quindi nel progresso

le nostre leggi hanno in molti de-

litti privilegiale le difettose prove,

sublimando talora alla qualità di

testimoni gli accusatoli stessi, e

confondendo due esseri per natu-

ra distinti; talor dichiarando testi-

moni i correi slessi; e spesso con-

tentandosi di testimoni singolari.

Capitolo XVI
Uso delle prove ne' giudizi

criminali.

Tre cose occorre di provare nei

criminali giudizi. I.° La commes-
sione di un fatto criminoso; 2." chi

siane stalo 1' autore ;
3." le circo-

stanze del fatto che estinguono il

delitto e ne minorano il dolo.

La prova del fallo criminoso

vien detta generica , dacché con

quella dimostrasi essersi coni-
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messo un delitto di cui è soltan-

to fissalo i! genere ; menlre che

con la prova dell' autore di quel-

lo , se ne stabilisce la qualità e la

specie. Come essendosi provato

che Tizio sia stato con violenza

ucciso, ove si provi che l'ucciso-

re sia slato Antonio, suo figlio,

vien fissata dal genere dell' omi-

cidio la specie, cioè il parricidio.

Colesta prova adunque, con la

quale si pone in chiaro l' autor

del delitto, ed in conseguenza la

qualità di quello, che dall'autore

e dal modo col quale fu commes-

so si specifica , è la speciale pro-

va , come dicesi nel fòro.

Dalle romane leggi espressamen-

te vien ordinato che la prova ge-

nerica debba precedere la specifi-

ca. Un tale stabilimento ritrovasi

nel Senatoconsulto Silaniano , e

propriamente nella legge I.
a del

Digesto sotto tal titolo. Dal quale

Senatoconsulto venivanoalla tortu-

ra soggettali i servi, se prima non
costava la morte del padrone estin-

to per violenza. (Item illtid scien-

dum est; nisi contici aliquem es-

se occisum, non haberi de fami-
lia quaeslionemj lirjuere igitur

debere scelere interemplum _, ut

Senati!sconsulto locus sit: quae-
slionem autem sic accipimus non
tormenta tantum, sed omnem in-

quisitionem, et defensionem mor-
tis). Di più, ogni inquisizione, sia

per testimoni , sia per confession

del reo, venne vietata , se pria non
fosse provalo il delitto.

Avvegnaché essendo dubbio O

benanche probabile di essersi com-
messo il delitto, non è che dub-
bio che tale ne sia 1' autore. Per-

ciocché non può esservi reo di un

delitto che non esiste. E da' retori
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antichi ben si scorge che ne' giu-

di/i era serbalo l'ordine naturale

di provare pi ima il debito, e poi

l'autore.

La prova della esistenza del de-

litto non solo richiede , come quel-

la dell' autore , testimoni sempli-

cemente abili, cioè d' interi sensi

e di probità forniti, DM ben .m-

ehe periti Dell'art*, par cui pos-

sano far giudizio della cagione che

abbia 1' «.licito prodotto : onde si

scorga , se per natura o per vio-

lenza sia addivenuto. E quindi il

loro esame e giudizio deve calle-

re sul soggetto in cui la violenza

ed il delitto venne etereitato. E
questo soggetto dicesi dai forensi

il corpo del delitto. Come è pei
1' appunto il cadavere dell' uomo
morto , le reliquie dei corpi in-

cendiali , la scrittura viziala eil al-

terala. Ma se il delitto Don altari

solo, ma tolga all' intuito «li mez-

zo la cosa , altra allor non è la

prova dell' in genere del delitto

che la esistenza della cosa e la

sua mancanza. Come avviene nel

furto e negli omicidi , ne' «piali

l'accorta e fortunata malvagità ili-

strugge all'intuito il cadavere.

l\ «la avvertir ben anche che ta-

lora l'ano e l'altro proi a, del genere

e della specie ilei delitto, sono cos'i

accoppiate insieme , che non sia

possibile il separarle, e il genere

roseo a formarsi dalla specie, Po-

tendo, per esempio, il releno

naturale eil ingenito, o artificiale

e propinato , la specifica prova de-

termina se Tizio, nel cui cadave-

re si osservano vestigia ili veleno,

venne estinto, perchè gli fu quel-

lo apprestato dalla mano dell'uo-

mo , o dalla natura stessa. Ed in

tulli gli altri delitti che non lascia-

no fisici eliciti, come tono le in-

giurie verbali, l'adulterio e simili
,

l'ima e l'altra prova coufoudonsi

insieme.

Sovente accade che il delitto sia

CnmmtieO in ['aite, e unii già in-

Dte consumato: come Delle

telile a\ \ii ne . Delle quali il.

< l'i lilo, potendo etter quell

tali no. Quindi dell'incerto esen-

to non si può da' periti un certo

indizio profferirò. 1 giudici intan-

to della custodia de' lei debbono
stabilii D che il reo sia

nelle carceri lislretlo, se la mor-

ie o lo stroppio ne seguila. .Ma se

la ferita guaritea dell'intuito, non

avendovi per avventore luogo la

pena corporale, il cuceie giave-

rebbe il reo, e la custodia vii ebbe

.Mia pena stessa più
|

Ma nel dubbio si assicurano i giu-

dici del reo.

E perchè non distinguere i va-

ili gradi del pericolo? Perchè non
calcolare la diversa misura della

probabilità della morie ; ed usan-

do la maggiore o minore proba-

bilità, stabilire della custodia del

reo;' Converrebbe adunque che i

periti distinguessero il pericolo ri-

moto dal prossimo. Onde nel pros-

simo soltanto venisse la carcera-,

zione stabilita. Che se dal remoto

pericolo seguisse la morte, la leg-

ge trascura i rari avvenimenti; ed

il danno che dall' impunito, o piut-

tosto leggei mente punito, raro de-

litto dorì*0, compensalo verreb-

be abbastanza dal rispetto mag-
giore della libertà civile. 1 gradi

tliversi del pericolo dovrebbero

calcolarsi in ragione dell'organo

loro, «Iella qualità della ferita,

dell' attuale stato del corpo. Ma
sopratuIto farebbe di mestieri or-
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«linarsi negli ospedali delle Involo

de' feriti , nelle quali la qualità

delle ferite e l'esito loro esatta-

mente venisse descritto, per aver-

si quindi in ragion degli avveni-

menti le probabilità maggiori o

minori della morte de' feriti. Gra-

ve travaglio , ma leggiero è sem-

pre quello che per la conserva-

zione della preziosa libertà del cit-

tadino s'intraprende.

La prova delle circostanze del

fatto che estinguono o minorano
il delitto, si ha sempre dalla pro-

va generica, e specialmente quan-

do i giudici o i fiscali non abbia-

no adottata la massima, non già

de' ministri della giustizia , ma
de' carnefici dell'umanità, di pro-

vare parte soltanto del fallo, e

quella parte che fa il carico e non
la difesa del reo.

Capitolo XVII
Dell'analisi criminale, ossia

dell' injorinazione.

Degl'indi/i dunque ci dobbiam
valere per rinvenire un fallo oscu-

ro. La via che a tal oggelto si

tiene, è per l'appunto l'analisi,

o sia la eliminale quistione , cioè

la ricerca della ignota verità, o sia

dell'ignoto auto; e del vero de-

litto.

Quindi a far ciò , secondo il

metodo degli analitici, dobbiamo
porre pria l'ipotesi, o sia presup-

porre per vero un fatto, ed esa-

minare se a quello le caratteri-

stiche della verità convengano. E
se mai ciò accada , inferir si può

che sia vero il presunto fatto.

Silfatlc ipotesi si possono da

tulli i possibili fermare . Ma quel
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lab- possibile sceglier poi si dee,
su del quale ci determini un mo-
mento di probabilità. L'analitico.

diceva Socrate presto Platone, è

simile al cin da caccia . il quale
lenta le vie tulle le quali ha po-
tuto batter la sua preda . e poi

quella elegge in cui le tracce di

quella ravvisa, lo cerco 1' autore-

di un omicidio: vo restringendo

i possibili : cade il guardo della

mia mente su tutti coloro che .

per avere qualche rapporto con
l'ucciso, gli han potuto dar la

morte; sempre più ristringendo i

possibili, che potean aver colli-

sione con l'ucciso, mi arresto col

pensiero su di colui contro di che

cade il più grave sospetto. Questa
è la traccia che mi guida. Presup-
pongo che sia stato costui l'auto-

re del misfatto. Esamino , se le

caratteristiche del vero in quella

mia presunzione si rinvengono, o
sia se gl'indizi additino per vera

l'ipotesi.

.Ma quali sono le classi di co-

teste note del vero, di colesti in-

dizi? Gli antichi retori tutti , Ari-

stotile , Tullio
, Quintiliano ne

hanno fatto le classi, che chia-

mano topica, o sieno luoghi co-

muni. E la scienza di ritrovare e

di maneggiare gli argomenti, for-

mava la principal parte dell'an-

tica Oratoiia Tullio, che alle teo-

rie le più sublimi della eloquenza

accoppiò il più giudizioso ed ele-

gante uso dell'analisi, nell'Ora

xione per Sesto Roscio A merino, ci

ha lasciala una compiuta classifi-

cazione degl'indizi, e il più per-

fetto modello di saperli rinvenire

ed adoperare. Non era allora di-

viso, come ho nelle Considera-

zioni sul Processo Criminale fallo
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vedeic, l'officio ili ritrovai* gl'in-

dizi , di preparare le prove , cioè

ih prendere la informazione , e

quello di accusare. E quell'im-

portante carico è caduto nelle ma-
ni dogi' ignoranti e venali scriva-

ni (i) , clie per ignoranza fanno

«campare il ieo, e per corruzione

opprimono l'innocente, e nell'u-

na e nell'altra maniera oppressa-

no la Civile libertà.

Ritornando al proposito, Tul-

lio , nella citala Orazione, in po-

che parole addita i fonti degli

indizi tutti. l'arricidittm crtdibiU

non est, itisi turpi* adolesceniia,

itisi omnibus Jlagitiis vita iiujui-

nata accettai late oportet

odium parentis, animadversionis

paterna» nieins , amici improbi,
sei'ti conscii , lempus idoneum ,

iocus opportune cuptus ad eam
i eia, pene dietim respci su< ntaiiiis

sanguine paterno. . . Ed alti ove:

min i/ue et primo iptaeritur t/uae

causa maleficii , cttm multa aiti

ea commissa ntale/icia, litui vita

hominis perdilissima : haec cum
ila sint, omnia lumen extenl opor-
u-t espressa sceleris vestigia, ubi,

t/ua rutione, per </uos, (/ito tem~

pare nuilejtcìum sii admissum.
Sono dunque le classi princi-

pali degl'indizi o le cause o gli

effetti o le immediale a/ioni al

delitto, e parte di quello. Anno-
\eriamo queste cla>si.

I.° Cagion del delitto. Percioc-

ché, come nell'orazione mede-
Min, i di quell'orato!- filosofo, Lu-
cio Cassio, colui che iti conto di

verissimo e sapientissimo giudice

(1) Cosi vengono chiamati nel regno di

Napoli gl'i uijuisi Ioli o ÙCM processanti.

PaCanj, Opett

ebbe il popolo lomauo , soleva

nelle cause sempre ceicaie un
Ioni. iva prò del delitto. Tal' è la

condizione degli uomini, che uis-

miiìo ii abbandona al delitto sen-

za speme, senza giov<!uieiH

cuiio.

_ La precedente qualità dell i

vita, costumi, carattere. I gran

delitti sono preceduti da' leggien.

I \. tei.ini seehiali furono pumi
novizi. Ri non basta clic l'inleies-

se lenti la volontà, peri':

spinta al delitto. Fa di mestici i

che sia corrotta per cedere ali i

impulsione. Al giusto neppur nel

sonno si olii e alla mente l'imma-

g ne del vizio e del delitto . dice

l'Iatone.

3.' Speme d'impunità, oppor-

tunità e facilità di delinquei e. Se

il vantaggio ci alletta al delitto .

il contrai io motivo della pena ci

respinge da quello. Quindi la im-

punità sperata , e la sicurezza ne

anima. Le tenebre , la solitudine,

le anni preparate, i lidi servi, I.

ricchezze pronte a corrompere i

giudici , il potere che spaventa l'of-

feso e il giudice, il luogo oppor-
tuno , la facilità di scaricare sugli

altri il proprio reato, sono effica-

ciatimi allettamenti al misfatto.

Chi abbia motivo di delinquere
,

conviene che sia abituato al delit-

to . che venga animato dalla im-

punità ed abbia facilmente potuto

eseguire il delitto : colui è proba-

bilmente il reo.

Ma cotesti indizi sono, per dir

cosi, a priori ritratti. Altri nasco-

no da' fatti che additano il tatto

che si cerca ; e cotesti , secondo i

dottori, precedono ed accompa-
gnano e seguono il delitto.

Tali sono le minacce e le con-
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fessioni, clic palesano le delibera-

zioni dell' animo , e le operazio-

ni. Tali sono le conferenze con i

rei prima del delitto ,
1' aggirarsi

armato nel luogo del misfatto , e

poco prima che fosse quello com-

messo. Le conseguenze del delit-

to, il ferro asperso di sangue, le
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vesti macchiate , la roba rubata

su la persona , o in casa. Tutte

insomma le reliquie del delitto in

mano dell'accusato , la immedia-
la fuga dal luogo del delitto , la

occultazione del misfatto; dei quali

tutti il valore secondo le esposte

teorie valutar si dee.
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AL REGIO CONSIGLIERE

SIONOR CAVALIF.r.E

DON LUIGI MEDICI

DKI PRINCIPI D OTTAIANO.

VJentii.issi.mo signor cavaliere:, eccovi le mie Languii ra-

zioni sul Processo Criminali'. Alle vostre replicate richie-

ste* a' vostri rispellali comandi ubbidisco alfine. Elle sa-

rebbero elcrnamente rimaste nell' obblio sepolte , se la

vostra autorità non ne le avesse a viva forza tratte.

Io era fermamente deliberato di non imprimere più al-

cuna delle mie produzioni. Vi è pur nolo Tamaro frutto

«he ho ricolto da" miei Saggi politici, travaglio di tanti

anni. Una fiera persecuzione, che la calunnia oidi, è stato

il compenso delle mie lunghe vigilie. E benché i dotti uo-

mini dell'Italia e altresì di oltremonti abbiano con distinti

elogi onorato la mia opera, che non ha oprato in Napoli

la calunnia per lui bar la mia pace, e recare una mortai

ferita alla mia intera fama? Ma voi V avete pur voluto, ed

ecco sotto gli occhi del pubblico quelle osservazioni che

per molli anni ho fatte nell" esercizio della mia criminale

avvocazione. In esse, se non ravviserete il profondo poli-

tico, il dotto giureconsulto, vi scorgerete per certo il ze-

lante cittadino, T amico dell'uomo, ma il placido amico.

Un autore il quale non ha sposato che il partito della

verità, che allro interesse non ha fuorché il pubblico be-

ne, offender deve sovente gl'interessi privati di molli,

de* quali si tira addosso l'inimicizia e la maldicenza. Un
filosofo che dal suo umile ed oscuro gabinetto osa levar

la coraggiosa mano per atlerrare il colosso che il pregiu-

dizio e T opinione hanno innalzalo nel corso di molti >e-
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coli, non può trovare i suoi partigiani in coloro che, usan-

do la memoria per ragione, e l'autorità per evidenza , nelle

decisioni di Afflitto e di Riccio cercano i princìpi della

pubblica ragione. Gli schiavi dell'abito e dell'esempio sa-

ranno i miei dichiarati nemici. Ma la verità, che solo ani-

ma la mia penna, il bene dell'umanità, la gloria del So-

vrano, che scaldano il mio petto, mi dan coraggio a di-

sprezzare l'ignorante disprezzo e la calunniatrice invidia.

Quando la filosofia per bocca degl'illuminati ministri osa

avvicinarsi al trono, quando ella dai più amabili de
1

So-

vrani viene placidamente accolta, non vi ha timore alcuno

nel modestamente proporre la verità.

Oso adunque colla fiaccola della filosofia correr per en-

tro le tenebre del fóro:, intrepidamente oso tentare le pro-

fonde piaghe che infermo e guasto rendono l'universale

criminal sistema d'Europa:, oso di attaccare le regnanti

opinioni , consacrate dalla penna de' forensi , e adottate

talora dalla veneranda autorità delle leggi:, e la riforma

ben anche ne oso proporre. Non sono le mie Considera-

zioni il solo prodotto della sterile meditazione, ma sopra-

tutto dell' esperienza : pars maxima fui. Se talora discendo

alle più particolari cose del nostro fóro, mi scusi pure il

sacro dovere di cittadino.

Voi intanto, che siete tra il felice e breve numero di

que' benèfici spiriti che amano la patria e la coltura della

nazione, Voi, che all'estese cognizioni del fóro unite le

sublimi teorie politiche, al fianco del pretore collocando i

filosofi, gradite questo monumento d'amicizia e di rispet-

to, questo tributo che vi rendono le lettere, memori ogno-
ra che, per la protezione del gran Lorenzo e di papa Leo-
ne

, elle dalla notte della barbarie risorsero alla nuova lu-

ce della coltura ^ e permettete che mi vi dica sempre

OEIII.IGATISSIMO SFHVITOnK ED AMICO

Francesco Mario Pagano
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INTRODUZIONE

Ai.i.r

CONSIDERAZIONI SUL PROGESSO CRIMIN \l I

I ?
Ij uomo, cotesto animai superilo

delle produzioni della sua mano
a del suo ingegno, che, Umilili
le leggi del molo, misura l'inva-

i labile corso de' pianeti , e colle

sue varie e penetranti vedute, re-

gola la sorte degl'imperi, un tem-

po mulo ed irsuto errò per le or-

ride foreste, si ricoverò nelle tane

e ne* cavi degli alberi nell' incle-

menza delle stagioni, e cogl' in-

distinti muggiti palesa i rozzi e po-

chi sentimenti del cuore. O preda.

delle (ieie. o vittima del furore

de' suoi nemici , sovente ilei suo

sangue tinse le selve native. Un'in-

genita forza ed una morde attra-

zione lo sospinse ali società, cer-

cando in quella una più sicura e

tranquilla vita, un più agiato ed

opulento vivere,UDO sviluppo mag-
giore dello spirilo e del cuore. Me-

co i tre grandi oggetti , ecco i Ire

principali scopi del vivere sociale.

La criminale legislazione rende

Tuoni tranquillo e sicuro; l'eco-

nomia , opulento ed agiato ; e le

scienze e le arti gli formano e svi-

luppano lo spirito. Se li sospinga

inai la fortini i sui lidi d'un popo-

lo ignoto, e se brami tu vipere se

il bi illante giorno della coltura i\ i

spanda la sua benigna luce, op-

pur se le tenebre dell' ignoi

e della barbarie l'ingombrino d'or-

rore , a cotesti tre grandi oggetti

rivolgi il guardo, e ti sarà subilo

palese il civile stalo dello scono-

sciuto popolo. Aprì il suo codice

pende, e se lilrovi la sua libertà

civile garantita dalle leggi, la si-

curezza e tranquillità del cittadi-

no al copeito dalla prepotenza e

dall' insulto, francamente conchiu-

di eli' egli sia già colto e polito. Se

le sue campagne, lungi di offrire

immensi deserti , dimostrino i frut-

ti dell' industria e del sudore; se

i prodotti della fertile terra sieu

preparati e lavorali dalla mano
dell' m. lustre artefice; se i fiumi,

costretti a servire alla utilità del-

l' uomo, se i porti, che offrono

nobili città su l'acque, annunzi-

no il florido suo commercio e l'o-

pulenza, è dato già il secondo gran

passo verso l'apice della coltura.

Finalmente rimira lo stato del-

l'arti e delle scienze, che, mentre

migliorano lo spirilo , spandono
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novello lume ed alla legislazione

ed all' economia. Se le arti e le

scienze, invece di essere un vano

gergo, un groppo d'inutili cavilli,

un pedantesco lusso di fastosa eru-

dizione , sieno il prodotto dello

studio e delle osservazioni della

natura , lo spirito nazionale già

grande e perfetto è divenuto.

Ma dove 1' uomo non è né si-

curo ne tranquillo , ivi ne indu-

stre ne ricco ne saggio esser potrà

giammai. La civile coltura e gran-

dezza è una sublime e vasta pian-

ta, di cui la radice è la libertà cì-

INTRODUZIONE ALLE CONSIDERAZIONI EC.

vile ,
1' opulenza è il tronco , le

scienze e l' arti sono i rami , i quali

al tronco ed alle radici rendono
pure coli' ombra loro quel vigore

che da esse ritraggono. E cotesta

libertà civile vien custodita dalla

criminale legislazione e da' pub-

blici giudizi, l'oggetto più princi-

pale e più interessante di quella.

Il criminale processo , stabilendo

la forma de' pubblici giudizi, è la

custodia della libertà, la frinciera

contro la prepotenza, l'indice cer-

to della felicità nazionale.
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CONSIDERAZIONI

SUL PROCESSO CRIMINALE.

Capitolo I

Lhlla libertà citile.

LiK società , la cui formazione pre-

cede (ulti gì* immaginali patii so-

ciali o tacili o espressi , fu figlia

del bisogno. La naturale impei lo-

zione dell' uomo ,
1' umilili i. n/a

tua per la propria felicilà, 1 im-

peto che al ben essere ognor lo so-

spinge, lo strascinarono a cercare

de' suoi simili la società, la qua-

le, riparando a' suoi bisogni, lo

rende felice, per quanto la sua na-

tura comporta (1).

Olii dice società, dice altresì

legge, senza della quale non può
veruna società giammai sussistere.

Lo stato selvaggio e barbaro de-

gli uomini è lo stalo della guerra

privata , della distruzione, del caos

morale. Ivi ciascuno adopera le na-

turali forze dello spirilo e del cor-

po, esercita le sue native potenze

per quanto 1' appetito lo sprona ('-0.

Gli oggetti da soddisfare gl'il-

limitati suoi desidèri, o non ba-
llano , o dagli stessi gli oggetti me-

(1) Veggasi il terio de' nostri Saggi

pulitici.

(2) Veggasi il secondo de' Saggi polititi.

desimi vengono desiati, e quindi

la collisione , la guerra, li disso-

ciazione ,
1' universale ili struggi»

mento.

.Ma l'Architetto supremo della

natura, che vuole la conservazione

delle specie tutte le quali ha, col-

la divina sua mimo, Beli L'ntverso

sparse e piantale; per mezzo del-

lo sviluppo de'suoi bisogui mede-
mi e delle naturali facoltà so-

spinse l'uomo alla società, e lo

ridusse sotto il freno di quel!' e-

terna legge, sciatta nel codice del-

l'Universo , scolpita nella luce dei

cieli, nel corso de' pianeti e nel

fonilo del cuore umano : legge uni-

ca ed eterna, che, applicata al moto
de' corpi, forma l'ordine tìsico;

considerata in rapporto degl' in-

dividui tutti componenti l'ampia

famiglia del genere umano , dicesi

legge di natura; relativamente al-

le diverse nazioni, come partico-

lari individui annoverate , chia-

masi la legge delle genti; e lilial-

mente , adattandosi ad una parti-

colare società , è la legge civile.

Cotesta legge è la limitazione

degli esercizi delle naturali poten-

ze (1), dalla quale limitazione na-

ti) Veggasi il quinto de' Saggi poli-

titi, cap. li.
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sce la pace , la concordia e la so-

cietà; e di cotcsla limila/ione al-

tra non è la norma, che la conser-

vazione insieme combinata di o^ni

individuo e della specie intera : co-

sicché ciascuno possa a sua voglia

usare le sue facoltà , come e quan-

to riè a sé ne ad altrui nuoca.

Nel fisico sistema dell'universo

la vicendevole resistenza de' cor-

pi produce la limitazione , ed in

conseguenza 1' equilibrio e l'ordi-

ne. La pena nell'ordine morale è

quanto la resistenza nei corpi. Gli

esseri sensibili ed intelligenti, per-

chè liberi, possono violentare ed

essere violentati. Ma la pena è la

resistenza, l'argine, la limitazio-

ne del libero ed illimitato eserci-

zio delle naturali facoltà, la man-
lenitrice della società , la madre
dell'ordine, la difenditi ice della

legge , o la legge medesima.

I dritti adunque sono le mede-
sime naturali potenze e facoltà cir-

coscritte e limitate dalla legge, giu-

sta la norma della comune utili-

tà, ossia della felice conservazione

dell' intero corpo sociale; e ciascun

cittadino può sicuramente adopra-

re le sue forze , e dispiegare gli

esercizi delle sue potenze tutte se-

condo l'anzidetta limitazione.

La libertà civile nella facoltà

consiste di poter valersi de' suoi

dritti senza impedimento alcuno.

Llla è la facoltà, come dice Cice-

rone, di far tutto ciò che ci pia-

ce, purché dalla legge non ci ven-

ga vietato. Non può impedirsi in-

teramente col fatto, che cotal li-

bertà non si oll'eiida talora col

delitto. Tale è la legge , come si è

detto, degli esseri liberi. Ma ben
ciò non adopera che, ove son de-

litti, già non siavi libertà. Ella si

perde soltanto allora che impune-
mente il cittadino offender si può.

die certa e stabile pena non ar-

resti o punisca 1 offensore. Quan-
do la legge lascia i dritti del cit-

tadino alla violenza esposti, quan-

do colla pubblica forza non li di-

fende, protegge, o vendica almeno,

non è più sicura la libertà civile.

11 dritto che garantito non vien

dalla forza , è nullo e vano. Nel-

lo stato selvaggio e barbaro la for-

za privata sostiene il dritto di cia-

scuno. .Nella città la pubblica forza

del sommo impero protegger dee

i dritti del cittadino.

Ma se la legge fornisca il mez-
zo o ad un cittadino privato o ad

una intera classe ed ordine dello

Stato, ovvero al magistrato stesso

di opprimere gli altri col braccio

della pubblica forza, che deve lutti

egualmente difendete; non solo

ommettendo, ma commettendo al-

tresì, spegne la libertà civile.

Né solo col fatto, ma colla po-

tenza eziandio di poterlo lare, an-

cora che non si arrechi violenza

alcuna, o (leu desi la libertà. La sua

delicatezza si è pur tale e tanta
,

che ogni ombra l' offusca , ogni più

lieve fiato l'aduggia. L'opinione so-

la di potere impunemente essere

oppressi , ci dispoglia della libera

facoltà di valerci de' nostri dritti.

11 timore attacca la libertà nella

sua sorgente stessa: è un veleno

nel fonte infuso onde scaturisce

il fiume: laddove l'esterna forza

impedisce soltanto l'esercizio del-

la libertà.

Fa dunque di mestieri che la

legge c'ispiri l'idea delia sicurez-

za , ed alimenti così lo spirito della

civile libertà. Dove il cittadino non

può essere impunemente oppresso,
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dov' ei non può soflrire violenza

alcuna, se egli pria non l'abbia

altrui retata; o*" egli è persuaso

e sicuro die inviolabili sono i suoi

drilli, sacrosante le proprietà] ivi

all'ombra delle leggi respira le dol-

ci aure della libarla civile, e gode

il soave sentimento della tranquil-

lità, germoglio dalla sicurezza.

Capitolo II

La mancanza del processo e U u>

cerchie dilazioni distruggono

del pari la libertà ch'ile.

Premesse coleste verità, non la

di mestieri il dimostrare che, ove

trionfa l'impunità, il cittadino non

è ne libero né tranquillo ; che un

pronto ed esatto gasligo de' rei

forma la pubblica sicurezza. Per

opposto, se per indagare e puni-

re i delitti seiolgansi soverchia-

mente le ninni al giudice, ond'ei

molto ardisca ed illimitatamente

adoperi; se la legge gli sommini-

stri il mezzo per cui o il cieco zelo

i» la malvagità, coverta dal man-

to del giusto , possa attentare sui

dritti del cittadina , abusare del

sacro deposito del pubblico pote-

re; la libertà e l'innocenza, i due

gran numi che devono sovr'ogni

altra cosa rispettare le leggi , non

saranno giammai sicure.

Ma se inutili e soverchi legami

freneranno il giusto zelo d'un il-

luminato giudice , l' impunita reità

attaccherà la pubblica sicurezza,

il primo e grande oggetto della

società.

Fa dunque di mestieri
,

per

quanto mai si possa , di accoppia-

re e riunire insieme due contrari

Pagajìo, Opere

estremi , cioè a dire
,
pronto ed

esatto pnnimento </<•' rei , e liber-

ta civile. Kcco un diffìcile ed in-

ule problema per l'umani-

tà. Ultimare il giusti) mezzo clu

Uni-Ica insieme due contrarie ed
opposte cose, cioè pubblica sica-

ittn gastigo de' rei,

he entrambi- luna all' aititi

inni ti appongano , ma cospin/n

insieme ulto $t*MO fine. Cotesto è

il grande oggetto d' un regolato

processo, e lo scopo delle noatre

pi. tenti ticciche.

Capitolo III

Necessità del processo.

Quella serie e quell'ordine di

giudiziarie azioni e quel metodo
secondo il quale il giudice si dei

condurre nella ricerca del delitto

e del reo , e quindi nella di lui

condanna, si è il criminale pro-

cesso. Ne* saggi e moderati gover-

ni le leggi ne hanno sempre mai
01 dinata la t'orina

, prescritte le so-

lennità. Elle
, gelose custodi dei

sacri inviolabili dritti del cittadi-

no, comandano che niuno sia pu-

nito, cioè a dire che niuno sia di-

spogliato del menomo suo dritto,

fuor che per un misfatto , con un
legittimo processo provato. Con-
tente elle non sono della sola con-

vinzione del giudee , ma richie-

dono altresì tal prova, che ogni

ragionevole uomo esser ne debba
convìnto; la quale sia certa, sta-

bile , permanente, vale a dire che
in perpetui ed inalterabili monu-
menti consista. Vogliono che nelle

stabilite forme l'intero giudizio si

compia, e fra inviolabili confini

4'
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il procedimento del giudice ven-

ga rinchiuso. Quindi , non solo

determinano la pena di ciaicUe-

dun delitto, ma ben anclie la quan-

tità e qualità della prova , l'ordi-

ne ed il metodo di acquistarla , di

accordare le difese all'accusato,

e di profferire tutti i decreti insino

alla sentenza finale.

Egli ò pur vero che le formalità

ed un esatto processo prolungano
i giudizi , ma esse pur sono le trin-

ciere ed i baluardi della libertà

civile. Non si elica (per servirmi

dell'' espressioni del chiaro Blak-

ston nel codice delle leggi crimi-

nali inglesi) che leforme arbiti-a-

rie di giustizia sien più pronte e

per conseguenza più convenevoli.

Sarebbero esse senza dubbio da
preferirsi , se la giustizia non ne

soffrisse danno. Ci sovvenga pu-
re che le dilazioni de' giudizi

ed altri leggieri mali nella no-

stra /brina di giudicare , sono

quel prezzo che ogni libera na-

zione nelle cause capitali paga
per la sua libertà.

Gridi il popolo ignorante e dol-

gasi a suo talento della lunghezza

de' giudizi dalle necessarie forma-

lità prodotta , ed a' popolari la-

menti accordino eziandio le loro

voci i sedicenti dotti. Ma saggio

pensatore si guardi bene di prof-

ferire siffatte politiche eresie. Per

custodire il più prezioso de' civili

dritti , dico la libertà , «gli è neces

sario il freno della regolarità del

processo, che avresti l'illimitato

arbitrio del giudice, ond'egli im-

punernefnte non possa valersi del

sacro ferro di Temide , alle sue

mani aflidato
,
per istrumento del-

le sue ree passioni. L'ordine ed

il tempo intiepidiscono i violenti

affetti, Essi ingigantiti vengono dal

rapido oprare , raffreddati dalla

lenta ragione. La regolarità degli

atti sforza il giudice a seguire i!

drillo cammino, e, violata, forni-

sce uq argomeulo della sua mal-
vagità o dell'ignoranza. Il peren-

ne monumento del processo si ò

una permamenle prova o della giu-

stizia o dell'iniquità del giudice,

che, delinquente, non potrà sfug-

gire l'infamia che il pubblico gli

minaccia, e il gasligo che il so-

vrano, custode delle leggi, gli ri-

serba.

A siffatte verità i sedicenti sag-

gi opporranno per avventura l'au-

torità di un sovrano filosofo, dico

di fiatone, il quale opinò che non
dovessero lo leggi minutamente de-

scrivere l'uffizio del giudice e l'an-

damento che nell' adempire al sa-

cro suo ministero dev' ei serbare
;

giudicando sufficiente cosa di tra-

scegliere ottimi magistrali, i qua-
li eseguissero da per loro tutto ciò

che convengasi fare, onde la ve-
rità e la giustizia avessero luogo.

Nel nono Dialogo delle leggi ci

cosi dice: Ove i giudizi , al me-
glio che si potràj saranno bene
ordinati', ed i giudici bette istitui-

ti e con ogni diligenza trascelti, a
ragione saranno tralasciate mol-
le cose intorno alle pene ed allo

stalo de' condannati. Da siffatte

parole si raccoglie, com'ei mi pa-

re , che Platone riprovi le leggi

che in ciascun caso volessero ai

giudici prescrivere le minute re-

gole, non già ch'egli condanni un
generale stabilimento nell' ordine

giudiziario. Ma se questo sublime
filosofo fu di contrario avviso, fa

ili mestieri riconoscere ch'ei ben
sovente trasportò nel fisico mon-
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'io , al disordine pur troppo sog-

getto, le belle idee del metafìsico

universo.

Rare volle avviene che gli uo-

mini, avendo il potere ne!!

ni . sien ritenuti dalla virtù di non
farne abuso. Il gran potei'

rompe la virtù, piuttosto eli' ella

non gli sia di fieno. Quindi il

nostro acutissimo italiano Politico

ben si avvisò . allorché di--

un saggio legislatore debba nella

sua città tali ordini porre, che tol-

gasi agli uomini la facoltà ili mal
oprare , ricucendoli ntllo stato ili

poter nuocere il meno die s;

sihile , ed imponendo loro Li ne-

cessità di ben oprare. Ki fa d'uo-
po ivei davanti gli occhi quanto

I
ebe corromp uim

gli uomini e si dipartano dalle let-

te istituzioni.

Oltre d' una silfi Ila considera-

zione dee aversi presente ezian-

dio ciò che di sopra si è detto ,

cioè che ogni potere, tranne quel-

lo della legge, sia della liberta ne-

mico e distruttivo. Ed e. q
tanto più sicura, quanto sia mi-

nore r altrui facoltà di nuocere :

poiché qualsiasi opinione d' un ar-

bitrario potere aggrava lo spirilo

ed inceppa la volontà.

Per frenare adunque l'arbitrio

lei giudice ci (d di mestieri che

ordinato tulio ciò

che allo stabile e regolar procedi-

mento de' giudizi si appartiene .

venga, dico, Gssato il processo.

Capitolo IV

Le soverchie dilazioni e formalità

ilan luogo all' impunità.

Ma l'istesso processo, garante

liberti e della pubblica si-

curezza, esser ben può la fu

le onde , rimanendo impa-
niti i delitti , o con I n

sendo puniti, pericoli la puh
tranquillità. Le soverchie dil

ni . le m die ed inutili

prolungano il giudizio, ed i

elle scamposom ministrano ;

;

coi to reo. Quau
lunghe e molte formai,

cosa ella si é che ne

lasciata qualcuna. Ed ecco I

lità del provesso, ed ecco i

un ampio I

e e sdii» i

Inolile una lunga serie di atti

legittimi domanda altrui :

tempo. Quindi I

mai pronla ed ninne .

litio. L'esempio più non muore,
za del misfatto si cai -

dia memoria. All'orrore del

delitto , al tacito interno pi

della giustìzia, al salutevole timo-

re della pena mirasi lui

pietà dell'infelice, l'occulto odio

contro il magistrata e la legge. On-
de, né certa né pronta essendo la

pen i . germoglieranno i delitti . i

ne verrà la pubhlica tranquillila

turbata. Per siBatte ragioni la

di un processo o li »>

.

bondanza delle formalità nuoce-

ranno del pati alla li!

eil alla pubblica pace: ciò che nel

ite capitolo verrai iepiùcbi ••

ramente confermato e stabilito.

Capitolo V
Peti impunita . e del sovei

rigore od arbitrio del giti,;

Dna più distinta analisi ne fa-

llo conoscere gli
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debbonsi nello stabilimento di un

regolar processo schivare , onde

più agevole ne riesca poi l'inten-

dere come si possa ritrovare un

metodo che quelli insieme combi-

ni, onde si abbia lo scioglimento

del proposto problema. La legge

per conservare a' cittadini la li-

bertà civile deve vigorosi e forti

ostacoli opporre, acciocché chic-

thesia non possa, volendo, dispo-

gliare il cittadino de' suoi invio-

labili dritti. Cotesto è per 1' ap-

punto l'oggetto della preservativa

giustizia , che diersi altresì poli-

zia. Ma se, sormontando i frap-

posti ostacoli, taluno adopeii pur

la forza, violando i drilli altrui

,

dee la legge vendicar 1' offeso e

lo Slato. Cotesta pubblica ven-

detta è appunto la pena la quale

è la perdita d' un dritto per un

dritto violato. Ella è diretta ad ar-

restare l'impeto delle violenze, a

rendere i cittadini sicuri. Ove so-

no impuntii i delitti, ivi regna

ognora l' indomita licenza ; ivi

,

rome a' è detto di sopra, può es-

sere impunemente de' suoi dritti

il cittadino privato; ivi non go-

dasi libertà, non si conosce sicu-

lezza, non si gusta tranquillila.

L' inquinila adunque direttamente

distrugge il principale oggetto del-

la società civile.

Fa pertanto di mestieri che pro-

veggano le leggi che niun delin-

quente s' involi alla meritata pe-

na, chiudendogli ogni via di sal-

vezza, e facendo all'animo suo

presente il pronto ed immediato

gastigo. Un pronto , certo ed im-

mediata gistigo è il solo argine

che innalzar conviene contro al

torrente de' debili. La volontà vini

sempre determinata dall'urlo del

più efficace motivo. Quindi il ti-

more di certo e presente gasligo

bilancia il motivo ch'alletta al de-

litto. Se lieve speme d' impunità

scemi il valore alla pena , se al

titubante animo del reo offra pu-

re una via da poterne scampare,
o nell'occultazione della prova,

o nell'irregolarità del processo, o

nel favore del giudice , il timore

della pena inefficace diviene , e

1' interesse che sprona al delitto
,

fa pendere a suo pio la bilancia.

Ma schivandosi lo scoglio del-

l' impunità, prima distruggitrice

della libertà civile, non si dee spin-

gere nell'opposto, urlare, dico,

nell'eccesso del rigore. Un sover-

chio impegno di punire i rei, un
eccessivo rigore, un precipitoso

gastigo si menano dietro di ne-

cessità funesti effetti. Ove una leg-

ge in cai-alteri di sangue impres-

sa comanda che il più leggiero

fallo non resti impunito ; die ogni

debito , dalle tenebre nelle quali

la fatalità l'involge talora, al chia-

ro giorno de' giudizi sia necessa-

riamente tratto; che un momento
non divida la pena dal delitto ,

ivi fa pur d'uopo che nelle mani
«lei giudice ella confidi un arbi-

trario ed ismoderalo potere. La
prontezza dell'esecuzione esclude

la formalità, e sostituisce al pro-

cesso l'assoluta volontà dell'ese-

cutore. La rigorosa ricerca del-

l' occulto delitto non si adempie
che per mezzo d'un illimitalo po-

tere , e di necessarie violenze ed

attentati su la libertà dell'inno-

cente. E siffatto ed illimitato po-

tere d'un terribile inquisitore non
può essere soggetto ai legami di

un regolare processo.

Jn tale slato la libertà civile
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non può in conto alcuno alligna-

re, Voi non iremo giammai slan-

ilii di ridire che dove i drilli ci-

vili possono essere impune
le •fleti] deve regna una l'orza

che non sia già quella dell :

i i[n il privala l'orza o ci lol-

ga di fatti, o almeno possa impe-

dire il Ubero esercizio d< Hi iimsIi.i

volontà; ivi la pubbli

è perduta del tulio.

Quindi per costante prin

stabilire si può, che a misura che

più trai de sia l'arbitrio del giu-

dice, sia meli sicura la libertà ci-

vile. Con rifletta stabile norma mi-

surare si può la libertà che ogni

popolo gode. Felice e fortunato

quello ove infinito sia il potei del-

le leggi , e limitato Baiai quello

del giudice ; ove costui sia il sem-

plice braccio e la voce dell

gè , anzi la legge stessa animata

e parlante, e niente di più!

jAPITOLO VI
Periodo e corso del processo ci i-

ruinule secondo le dù>eise cititi

i'icende.

V'olendo sciogliere l'interessan-

te problema di combinare il prou-

to ed esatto gasligo colla pubbli-

ca sicurezza, consultiamo la sto-

ria, censura de' secoli trascorsi ,

e norma insieme dell' avvenire.

Osservando o gli errori altrui, o

le savie istituzioni de' trapassali

tempi, potremo ben regolare le

nostre. Ugni altro sentiero che si

balla, ne guida per certo alle la-

ne e fantastiche regioni del fana-

tismo e dell' errore. Ma pria di

tessere la storia del nostro pro-

cesso, diffondiamo un pasiaggiero

lampo della pohlic i ed unii

storia del p

zioni tutte, secondo le vaile vi-

cende civili. 11 processo fa quel

cono mede»imo ebe e itnpie

nazioni tulle ne diversi lore

stabiliti periodi. Le barbare nazio-

ni non conoscono allatto proces-

so (1). I.e l.un cause o si decido-

no col ferro alla mano, o cui pa-

I ai bilrio d . com-

posto de' capi della nazione e ili

un re . duce Dell l

dote nella pice. Senza for-

malità alcuna e senza ordine pre-

sei ilio, con un veib de processo .

udendosi su'due piedi i testimoni.

si dà fuori all'istante la decisiva

sentenza. .Mancano ivi le le^gi re-

golatrici del processo

nazione bai bara ancora la ragio-

ne non ha per anco licevuto il

suo intero sviluppo, e quindi I
•

verità, le quali sono il prò

ilei calcolo de' più temoli rappor-

ti , non s' intendono per nulla.

Per la qual cosa le baili M

zioni amano una pronta giustizia ,

ed alle loro semplici idee con-

forme; attendono alla sola realità

del fatto ed alla naturale p
non veggono la necessaria terii-

de' funesti disordini che nascono

da un pi onlo e dispotico giudizio:

non intendono il rapporto del pro-

cesso colla libertà , la necessità

d' una prova legale, slabile e fissa ;

poiché non hanno idea vera ed

et lite della libertà civile. Il loro

governo è fluttuante ognora

dispotismo e l'anarchia . essendo

(1) Vengasi il secoudo e lento de' no-

stri Saggi politici.

(2) Arbitrio p iucipuin prò legibu

Giulia.
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Ira loro altri servi, altri assoluti

[ladroni. Essi , colla spada alla

mano e al prezzo del proprio san-

gue sostenendo l'indipendenza,
vivono nello stalo di continua de-

solatrice guerra. Di questo rapido

ed abbozzato quadro veggansi le

prove ne' nostri Saggi politici.

Quando poi coltivasi più la so-

cietà, e da barbara diviene civile

e polita, sviluppasi la ragione, si

stabilisce un moderato governo, e

vengono fissate le vere idee della

libertà civile; si conosce allora la

necessità d'un regolare processo;

le leggi ne dettano la forma, e ne

stabiliscono le utili e necessarie

formalità , le quali , frenando l'as-

soluto arbitrio del giudice, non
Lisciano luogo alcuno alla perni-

ciosa impunità.

Ma per la natura delle cose

umane il florido stato d'ogni colta

e libera nazione si corrompe a

poco a poco. La ragione svilup-

pata , assotligliandosi soverchia-

mente, diviene sofistica e cavillo-

sa. La raffinata sensibilità del cuo-

re, la soverchia delicatezza del

sentimento aprono la via alla de-

bolezza , discacciano la maschia

virtù. Colla virtù si perde la fe-

de, e l'interesse personale succe-

de allo zelo del pubblico bene;
la nazione corre alla sua deca-

lenza ('). Le formalità del pro-

eesso si moltiplicano; le solennità

cresciote danno luogo alla cavil-

losa eloquenza , al pernicioso ar-

bitrio d'un giudice deferente: il

processo insomma diviene ineslri-

cabil tela , insidiosa rete , nella

quale i piccioli e poveri cittadini

vengono arrestati, ma i grandi ed

(l) Vagasi il nostro Saggio settimo.

i potenti rei, rompendola, ne fog-

no via.

Una nazione corrotta, che dalla

coltura passa nel lusso , nell'ozio

e nella viltà, per l'ordinario cor-

so delle civili vicende, ne' nostri

politici Saggi ampiamente esposto,

cade sotto il pesante giogo del di-

spotismo. Colesta è l'epoca della

fine del processo. Tacciono e van-

no in obblio le leggi. La volontà

del despota e di que' pochi a' qua-

li comunica il suo potere, è l'u-

nica norma che regola le pene ed

i giudizi. In tale stato la libertà

civile è spenta; il processo più

non esiste.

La corruzione del processo è

per lo più l'occasione degli arbi-

trari giudizi; poiché i principi,

vedendo l'abuso che del proces-

so si fa dagli ordinari giudici
,
pre-

sentandosi agli occhi loro la fata-

le scena che l' impunità offre in

ogni di , vengono costretti di ri-

chiamare a se ed a' loro delegati

ministri la giudicatura, da' quali,

senza le solite formalità, si ammi-
nistrano de plano i giudizi secon-

do l'equità e la giustizia naturale.

Ed in siffatta maniera lo stato de'

giudizi ne' suoi principi ritorna,

per quel necessario e fatale rivol-

gimento delle nazioni tutte nel

loro politico corso.

Le nazioni sotto il dispotismo

son quasi lo stesso che furono

nella loro prima barbarie (i); e

quindi ritornano i giudizi nello

stato medesimo.

Conchiudiamo adunque cotesto

(l) Vedasi la (ìisliniione fatta da noi

della barbarie originaria delle nazioni, che

precede la cultura, e della barbarie di de-

cadenza, nel primo Sajgio, cip. IO.
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iliscorso. La mancanza totale de'

"indizi annunzia selvaggi , o al

jiiìi le prime associa/ioni delle

barbare città. Una rossa manieri

di giudicar! è l'indice d'una so-

cietà elio ancor colla non è. Il u-
gelare e legittimo processo è il

prodotto d' una -Li/io-

ne, della nazionale coltur i e del

moderilo governo Un processo

che alle dilazioni ed a' cai illi apre

un ampio varco, die abbandona
le redini alt* arbitrio del giudice

nel tempo itetSO rbe leaal

frenarlo , h 1 indubitato argomen-
to della vicina decadenza di una
corrotta n azione. L'arbitrario pro-

ci-dimenio, senza formalità

proresso, è l'indice e l'istm.

insieme dì un (alale ed illi.

dispotismo.

Capitolo VII

Pei iodo a corso del processo

romano sino a' nostri tempi.

Veggasi ora se cotesta generale

e politica storia convien col corso

che il processo criminale, da' Ro-

mani infino a' nostri giorni, fece.

Di isi delle vicende ile' giudizi una
rapida stoiia, un fuggitivo prospet-

to, ipianlo a noi pur l'accia dì me-
stieri.

Nei primi tempi della romana
i ('pubblica, come benanche nei

cominciamenti delle greche città e

dell'altre tulle, secondo che nei

nostri Saggi politici si è dimo-
strato appieno, la forza e l'armi

decidevano d' ogni controversia.

Le antiche forinole del tempo del-

la violenza , le quali ne' giorni

della più splendida romana col-

tura conservaronai ne' giudizi, ne

sono ben troppo evidente pruo-

va (i). Quelle espressioni mede-
sime che dinotarono pi ima il

conlr

a

lo col battoli

bruto dalle robuste e nude Inac-

iditateli dell' \-

vini mi, significarono dipoi i giù*

idattimenti tatti

coli acume di Scevola e colla lin-

gua di Tullio. L' asta con cui i

litiganti terminai

noti piati, di poi a vi operai*

fu dal preti n abbassare

•iti al sacro im-

l'Ila pubbl '

do gli antichi riti si abollM

quando il tempo mul >

usanze , la positi

primieri costumi, il popolo

quale la molale inei zia più

si scoi

degli spenti costumi e delle

lite usanze.

Allorché lo spirilo de' fieri Ro-
mani si andò pian piano e,

zando , e cominciò a formaisi un
più regolare governo, il re, alla

testa di un aristocratico senato .

quindi i consoli (a), che pj

il InOgO de"

ne' comizi il popolo, quando l'a-

ristocrazia nel popolar goveri

cangio , senza processo e •

formalità decideva le civili e le

criminali cause. Afa stadi! i

di giorno iu giorno in quel!
i

pubblica una più regolare costi-

tuzione, la facoltà legislativa ri-

mase nel popolo , già divenuto
sovrano; i consoli ritennero la

potestà esecutiva; e quella di giu-

dicare passò ne' pretori e quesi-

tori delle cose capitali, a' quali

(i) Saggio (erto,

(2) Ibidem.
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<lal popolo, prima in ciascuna

occorrenza, annualmente poi, fu

delegalo l'impero, quando le per-

petue questioni vennero stabili-

te (i) Quindi fissò la legge l'in-

dispensabile ordine, eie certe for-

malità de' giudizi ; e pubblici giu-

dizi quelli furono delti, de' qua-

li l'ordine e la forma, le qualità

e quantità della prova dalle leggi

stabilita venne (2), ne' quali co-

noscevasi de' pubblici delitti che

offendono direttamente lo Slato,

e più debole ed infermo rendono
il corpo morale. Ne' privati giu-

dizi poi, che non avevano nò cer-

ta ne stabile forma , venivano i

privati delitti giudicati, cioè quel-

li che i privati dritti ledevano sol-

tanto.

Espongasi adunque prima di

ogni altro il processo che ne' pub-
blici giudizi adoperato fu ne' tem-

pi migliori e nel florido stato della

romana repubblica. Il processo ro-

mano antico ci presenta l' imma-
gine di una guerra con ogni so-

lennità eseguita. Esso avea prin-

pio dalla dichiarazione dell'attac-

co, dall'intimazione del giudizio,

la quale faceasi citandosi il reo.

Dopo di che avanti del pretore

cui era addossata la questione o

sia cognizione di quel tale delit-

to (3), proponevasi l'accusa con

un formale libello; e colai atto

(1) Utintcciì Antiqu. Eom., lib. tT.-iSK-

gonius, de publich judiciis. - PoIIetus, de fo-

ro rumano.

(2) L. t
ff.

de pubi. jud.

(3) Dopo che le criminali qucslioni fu-

rono rese perpetue, delcgavasi ad un pre-

tore, per esempio, la giudicazionc degli onii-

f. idi , all'altro degli adultèri ec. Siffatte

questioni erano come tante commessioni e

delegazioni universali.

dicevasi la delazione del nome o

ilei delitto (1), e ben anche far ta-

lari reo, retini faceve.

II libello, la carta di accusa, o

sia 1' istanza dovea rinchiudere

due parti. L'accusa, propriamente

delta professione, ed iscrizione in

crimen, con cui dicliiaravasi il de-

litto; e la pena che in esecuzione

della lai legge intenlavasi all'ac-

cusato, lofo reoMitone, per esem-

pio , della morte di (.Iodio, e lo

accuso in virtù della legge Cor-

nelia dei sicarii.

La seconda parte dell'istanza

abbracciava l'obbligazione dell'ac-

cusatore di perseverare nell'accu-

sa sino alla sentenza finale, e di

dover soffrire la pena all'accusato

minacciata
,

qualora nell' accusa

si scorgesse la calunnia. E dovea

ben anche l'accusatore dar malle-

vadori che garantissero la sua ob-

bligazione. Questa seconda parte

veniva detta subscriptio in crimen

Il pretore, capo del giudizio, se

l'accusatore aveva il diritto di ac-

cusare, se il reo poteva essere ac-

cusato, riceveva il libello dell'ac-

cusa, il quale nel pubblico erario

veniva conservalo. L'anzidetto li-

bello era trascritto in una tavola,

la quale sospendevasi nel pubbli-

co. E tal alto chiamavasi recipere

nomen rei , referre inler reos.

Dopo di che dicevasi esse in reatu.

11 nome del reo da tutti leg-

geasi scritto nella sospesa tavola,

finché ne fosse di là cancellato o

per mezzo dell' abolizione o del-

(t) Delalio nomina, delalio criminis va-

levan le slesso. Cicerone, prò Q.Ligario: No-

vum crimen , C. Caesar, et hactenus inau

ditum, Q. Tubeio heri ad te detuli/.
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l'assoluzione: ciò che diceasi eri-

pere, e» intere . sulivaìiere. ex reis.

Dopo die il nome dell' aecuM<
Iona nelle pubbliche tavoli- scrii-

to, se egli era assente , cilav.i-d per

uiiiuìidiuum t cioè per ti e di

ti , clic celebravano ila nove in

nove ^ioinì. La cita/ione t'ieev.isi

per edictum, cioè affiggendosi l'in-

time n -I tòro. Basendo o ila priu-

i ipio presente per la richiesta e

cita/ione fallagli primi , rome si

<• dello , dall' accusatore , a

presentandosi dopo le cita/inni per

edictum, la prima funziot.

adenipivasi dal pretori- era la sci-I-

la de" giudici, la (piale di ordi-

nario l'accasi nel seguente modo
Jn ciascun anno veiiiv.mo eletta

Ire, e di poi sino a cinque dren-
ile di giudici. Ognuna di queste
ne conteneva nulla. 1 nomi di es-

si erano in un'urna rinchiusi. 11

pretore ne tirava a sorte il nu-
mero dalla legge pus -ritto. L'ac-
cusatore ed il reo ne davano per
sospetti quoti pur piaceva loro:

ricusati i primi, si tiravano di nuo-
vo le sorti . ed era lihera >

la sospesone
, limile polesse ri-

manere il numero dalla I.

quel giudi/io prescritto. In tal ma-
niera

, come ilice Cicerone prfl

< luenttOj non giudicavano che co-

loro nella sulla ile' quali eian >

i litiganti di accorilo; in certi ca- un anno (i).

Ai\H

slione interrogava il reo «e area

infran

esempio , i'ompeia , od altra , se-

condo l' accusali i : se il

reo confessava i
il giudizio era ter-

minalo. Ili i aveasi per

convinto. Se avesse negato o pro-

i onlestavasi la li-

livasi il giudizio

minciava il conili iltimenlo lega-

lo mutava li v

deva quella de' i isi di

iti. Davasi subito il termine

all' accusatore ed al reo
|

1' uno e 1' altro l' inquisizione , cioè

per cercare ed ammanire quelle

[nove che il idi/io pro-

durre. Come nel nostro giudizio

civile , immediatamente dopo di

olilo il liliello , o sia

I' istan ! essi il tei m
e lo spazio o sia termine conces-

so per la legge Licinia e Giulia

era per lo più di trenta giorni .

scorsi i ipidi d 1

1

tore e il reo presentar nel giudi-

zio. Ma secondo il Insogno e le

circostanze dilalavasi . ed anche
veniva lalor ristretto. Lo li

mo abbreviato sino a «licci
, pro-

lungato a cento giorni, quanti per

l'appunto se ne concessero a Ci-

cerone per fare 1' inquisizione nel-

la Sicilia contro Verre. Qu
volta fu prolungalo ben anche ad

si eleggevansi dalie parti si

giudici, però dal ruolo delle cen-

turie. Dopo l'elezione e la ricusi

de' giudici , se non proponevasi
dal reo eccezion dilatoria, il pri-

mo alto giuridico era l'interro >a-

Nel corso del termine coi.

l'accusatore e il reo faceano l' in-

quisizione, o sia licei ca dt Ila prova
che a suo prò Esce*. Cercava i te-

stimoni, e procurava i documenti
e gli elogi. Inslruiva insomma ti

/ione ex le^e^ìa quale in ciò con- i

processo, e tutto ciò l'accusatore

sisteva. L'accusatore proponeva la Iacea che adempiono presso di noi

sua intensione , cioè I' accusa. 11

quesilore o il giudice della que- '

(i) Tscito, Jtm



CONSIDERAZIONI SUL PROCESSO CRIMINALE590
gì' inqnisilori. L' accusa presso i

Romani era una pubblica carica
,

e l'accusatore veniva considerato

come pubblica persona, cioè co-

me magistrato della patria. Quin-
di nascevano le contese Ira' più

che desideravano 1' accusa mede-
sima , le quali in un preliminare

giudizio, detto divinatio , veni-

vano decise.

Avea il reo però il dritto di ap-

porre un ispettore, un custode al-

l' accusatore , onde si evitasse la

corruzione de' testimoni ed ogni

frode nell' inquisizione che si po-

tesse mai fare. Cecilio, che a Ci-

cerone contese l'accusa di Verre,

voleva almeno esser aggiunto per

custode all'oratore di Arpino ; e

costui . spargendo al solito sull'av-

versario i suoi pungenti sali, gli

rispose : di quanti custodi per le

mie casse avrò di mestieri , se Ce-

cilio diamisi per custode?

Nel giorno destinato all' accusa,

che praedicta dies dicevasi , dal

banditore rilavasi il reo e l'ac-

cusatore. Se non compariva il reo,

trattavasi da contumace, annota-

vansi i suoi beni, ed eran dopo
l'anno confiscati.

Se mancava l'accusatore, era

punito per lo senatusconsulto Tur-

pilliano extra ordinem.

Se mai l'uno e l'altro era pre-

sente , 1' accusatore, assistilo dai

suoi avvocali, proponca di nuovo

l'accusa; il reo si difendea.

L' accusa e la difesa facenti in

due maniere , o per meglio dire

avea due parti , l' altercatone e

l'orazione continua. L* alterazio-

ne consistea nella rassegna delle

prove (ì). Ciascuno produepa i suoi

(I) Nel nostro processo militare ronser

testimoni, i documenti, gli elogi

delle comunità . interrogava e con-

futava i testimoni della parte con-

traria. La grand' aite degli av-

vocati consistea nel disaminare i

propri testimoni e quelli della par-

te avversa. Gli antichi retori , e

sopratulli Quintiliano, han dato

molli precetti intorno a colcsta ma-
teria, allora interessante assai. Sif-

fatta interrogazione de' testimoni

,

detta tesliinn percunctalio , avea

per oggetto il ricavare dalla boc-

ca de' contrari testimoni ciò rb«

facea ppr la propria causa. Lo sfor-

zo dell'ingegno tendeva a farli con-

traddire con inviluppate doman-
de , onde vergognosamente men-
tissero , e di menarli con lontani

raggiri a confessare ciò ch'essi ave-

vano prima negato. Tutta l'anti-

ca arte sofistica de' Greci fu nei

loro giudi/i da' Romani chiamata.

I Greci sottilizzarono ne' portici:

i Romani nel fóro. I propri testi-

moni poi si doveano in guisa in-

terrogare , che non si desse presa

al nemico di vantaggiosamente va-

lersi del detto loro.

Nell'orazione continua, la quale

era l'altra parte dell'accusa, l'o-

ratore, co' fulmini dell'eloquen-

za, indeboliva la fede de' testi-

moni che, interrogando, avea dian-

zi confusi , ed estenuando le pro-

ve contrarie, esagerava le proprie.

In Cicerone abbiamo due illustri

documenti della parte altercativi

in Vatiniwn , e nella prima ora-

zione in Verrem.

Più giorni erano destinati alla

vasi ancora quest'alto, che dopo l' informa-

tiva ha luogo. Cotesto processo è passato a

noi dagli Spagnuoli , che delle antiche ro-

mane u;an7.e, furono tenaci ronscrvalori.



CAPITOLO VII Vài
della causa. Nella pri-

ma conteneva*! la prima a/ione.

in cui , dopo 1' accusatore
,
parla-

va il reo. La seconda azione fa-

cevasi nel terzo giorno dopo la

prima discussione, li.

conda \olt.i il reo era primo a dire,

di poi l'accusatore. Goleata elio-

ne diceasi coniperendinatiu , cioè

dilazione in perendinuin, nel pos-

dimani. Se non bastava il -

do giorno, se ne destinava un ter-

i quarta

discussione altresì coinper*ndina~

lio fu delta; onde (.il voce l'u di

poi aduprata per 1' ultima azione

della i

Neil' ultima a/.ione proH'trivasi

liana* i colla quale i giù liei

• l\ .
•. aoo , o « oiu! .a:. -

il reo , o manifestai >

trz/a loro col no/i Uauel _, i

.io tmplificavaai la canea, prò*

1 ausandosi 1' a/.ione e il giudizio.

L'arbitrio del pretore concedeva

la nuove dilazioni, e stabiliva quei

giorni che gli sembravano più co-

modi per I' ulteriore discussione

dilla causa.

Tal fu il romano processo iu-

fino che, col nuovo governo, non
si mutò la taccia de' giudizi, l'u-

rna di vidi ine il cangiamento,
diamo una breve occhiala al pro-

inglese, che ili lutti i presenti

processi dì Europa più si i asso-

ali' antico romano.

Capitolo Vili

Pivcesso inglese.

Ureovien nell' Inghilterra con-

dotta dinanzi al giudice , dello

della pace, il quale sente il

aerale l'accusa, le prove e la pri-

ma discolpa sua. Si l'anzidetto

! giudice conosce l' inuoceuza del-

l' .Hiusato , lo rimanda libero. .Ma

!se poi stima che contro di lui con-

con.inno delle torti pusui.

l'imprigiona, (piando pere -

pitale la pena del delitto del

us ito. .Ma s, l.i pi i, i

non sia capitale, si rilascia

eoo malli s. ne diciaui

noi . si eons< ,ii i. 1. i io pi i .

imoea logge aSa>

te lid-

ia britannica Ut*

Dopo 1' impiigionaniento o la

1 si dà alla coite.

composta dn regu in i n isti i, la no-

ili , da' (mali ne sono
dodici trascelli. (Questi si chi

:.ui , l quali debbono
eletti ii^' più probi il

bili viventi nella conliada. La uf-

iiziale della colle adempie le pat-

ii di accusatore. 1 gian giurati

minano se regolale sii I \u
cioè secondo le leggi; sentono i te-

sliinoui, discutono le prove. (Juan-
do giudicassero o iricgolare l'ac-

cusa, ovveio insussistente la pro-

va, pronunciano esser lalso Abili
di accusa , e il prigioniero viene

disciolto.

.Ma quando poi ritrovano sus-

sistente e vera l'accusa, il prigio-

niero dee ricevere la copia del li-

bello accusatorio, e la nota dei

testimoni. (Quindi vicn condotto
alla l'arra della corte , diremmo
noi nella ruota, ivi è interrogato

sul delitto die gli viene apposto.
i>e mai contessa , viene avvertilo

a ritrattare la propiia confessione.

-Ma se egli niega, comincia il giu-

dizio , ed egli fa la sua difesa, e

vieu rimesso alla giudicazione dei
piccioli giurati , che sono i pan
del reo.
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Son essi Irascelti dalla contea

nella quale fu il delitto commes-

so. Debbono avere cento lire ster-

line di rendita, e debbono com-

piere il numero di dodici. Il she-

rif, che è il capo della contea,

ne presenta quarantotto al reo
,

il quale li può in due maniere ri-

cusare, o secondo la nostra ma-
niera , che distesamente in appres-

so esporremo, o secondo la libe-

ra ricusa usata da' Romani. Se il

reo dimostra che il sherif indiffe-

rente non sia ,
perchè congiunto

o stretto amico del querelante,

tutti i quarantotto giurali sospetti

divengono, e si può rigettare l'in-

tero panne! j ch'è l'intera nota

de' quarantotto giurati. Tal ricusa

è dagl'Inglesi detta lo lear array

.

Può inoltre il reo dimostrare par-

ticolarmente un giurato sospet-

to, o propter honoris respc.clum „

non essendo quello sno pari , o

piopler delictum , se mai colui

per delitto capitale fosse mai sta-

to condannato, o propter defec-

tum , se noti abbia la rendita dalla

legge stabilita, oppur sia stranie-

ro, o propter affeclian _,
se da ini-

micizia o da favore si provi ani-

mato. Tal ricusa si dice to ton

polled in capita.

L'altra maniera della libera ri-

cusa altresì dagl' Inglesi usata è

quella di poter rigettar venti de-

gli anzidetti giurati senza recarne

alcuna cagione. Essa vien detta

perentoria. Ma se per queste ri-

cuse manchi il giusto numero, ne

saranno dieci altri dal sherif so-

stituiti (i).

(1) Vcggasi Dclolme, consl. d'Anglctcr-

rp, I. i, cap. io; e Blakston, nel secondo

wtlumi- dulie leggi criminali inglesi.

Fattasi la ricusa e destinatosi

il giorno per la discussione dell i

causa, i piccioli giurati danno il

giuramento. Il consiglio del re ac-

cusa e mette in veduta le prove

del delitto, e l'avvocato del reo

quelle dell' innocenza. Dopo la di-

scussione i piccioli giurati pronun-

ziano il est coupable , il n est

coupable j egli è reo ovvero è in-

nocente.

Se dichiarasi reo da dodici dei

piccioli giurali, la corte, ossia la

ruota de' regii ministri, pronunzia

la sentenza e la fa eseguire. Quin-
di si scorge che i regii ministri han-

no soltanto la persecuzione de' de-

litti , l'inflizione della pena, e l'e-

secuzione di quella. La cognizio-

ne della regolarità dell' accusa è

ile' gran giurati, la ricerca e co-

gnizione della sussistenza della

prova ai piccioli giurali si appar-

tiene. I testimoni si presentano

del pari da' regii ministri e dal

reo (i).

Nel giudizio de' Pari del regno

havvi qualche picciola differenza,

la quale però non altera la sostan-

za del giudizio che si eseguisce o

nel Parlamento, o nella corte del

lord gran maestro. I giurati deb-

bono essere tutti di accordo nel

condannare un Pari.

Siffatto è quivi il processo} ma
ve ne sono degli altri eziandio, co-

me l'informazione presa ad istan-

za del re per mezzo de' suoi af-

filiati, nella quale non interven-

gono i gran giurati, ma i piccioli

(l) tu tal sistema è impossibile l'op-

pressione, impossibile essendo che il giu-

dice della pace, i grandi, i piccoli giu-

rati , i ministri regii concorrano tulli nel

medesimo reo disegno.



CAPITOLO Mll \S)7>

soltanto; l'appello, eh' è un gin- pillarono i liomani convenevoli-

dizio fatto ad istanza del pi i ed all'onore della niagittra-

la sommari a . die si adopera MI tura proprio, ebe coloro i (pi ili

piccioli delitti. Ma l'esposta di so- pera 'ol'iiu-

pra si è la rc-olare e l'ordinaria, pero «ti dal

pinato, (guidili uè i prefetti della

Capitolo IX

Professo

romano sotto gì' imperaJori.

lèsidi potevans*

per sospetti.

sto , ma io altre

ben anche a variarsi inco-

minciò la forma degli in ti* hi giu-

di/i, poiché l' inquisizione cotnin.

tuorli Sin dj' più fe-ndo esposto l' antico roma

no processo l' inglesi?, ebe non liei tempi dell i Repubblica eran

poni <jiu Ho si contorni i . e-.i- « veduti esempi dell'inquisitorio

miniamo oia il cangiamento che
j

procedimento. M ^oli de-

nel processo aulico romano sotto ' lilti di Stato, ne' quali per neces-

gl'imperailo! i avvenne , per ve- sita ioni iene procedere in uni pri

deine la cnnliiuiala successione

sino a' nostri -riami, e lilialmen-

te nw re il pi Mania pio. < sao iu-

quisitorio, couiune a (piasi tutta

1' Kmopa.
Colla cadala della repubblica

si cangiarono i giudici de' delitti,

si imitò il sistema e la forma dei

giudizi. La cognizione de' delitti

tu in Roma commessa al prefetto

della città (i) e al prefetto d-1 pre-

torio; e nelle province a' prèsidi

e proconsoli (2) , i quali da per

sé soli, valendosi del consiglio sol-

tanto de' giurisperiti, esercitavano

i stiudi/i. Erano cotesti irrecusabi-

1 1 «la lui ma . seu

tore , e senz- che i rei ne abbia-

no notizia alcuna ; avvegnaehè il

pei u olo il quale min 1

to . non sotlia die altrimenti si

adoperi. Nella congiura di

Imi il console Cicerone inquisito-

riamente procede contro ai con-

giurati. Ebbe la secreta denu
cominciò ad inquirere contro i so-

spetti ; fece arrestare i disleali am-
idori ; acquisto la prova ; nel-

le mani ebbe le lettere , chiaro do-

cumento della congiura ; raccolse

gl'indizi, e procede alla caitera-

xione de' rei. Di che ne sostenne

li, come a' tempi della repubbli- I pria rimproveri da Cesare nel se-

ca lo erano pur anco i pretori
,

potendosi ricusare soltanto i giu-

dici del fatto, dal pretore trascel-

ti, i quali non aveano ne giuri-

sili/ione ne impero. Ma non re-

(1) L. I ff.de uff'. Piar). Urb.-Juw.,
sat. xm. - Plin. jun., Ep. L. II , ep. 2,

L. un.
ff.

de off. Prue/. Prtt.

(2) L. 3, 4, 6, ff.de off. Prati. -L. 9
ff.

de off: Pwc.

Pagano, Opere.

nato, quindi l'esilio dalla patria,

in una simile tempesta , cioè in

una congiura che minacciava la

nascente repubblica , il console

Bruto tenne una simile condotta.

Ma sotto i più crudeli imperadori
come crebbe il sospetto delle con-

giure, così un nuovo vigore prese

il sistema dell' inquisizione. La
storia augusta ne fornisce di ciò

molti esempi ed evidenti prove
Un divulgato errore . ga^lia: da-

42
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mente dal Tomasio soslenulo (1),

fé' credere a molli che nel dritto

Canonico si dovesse rio tracciale

l'origine del processo inquisitorio.

Ma benché dal drillo Canonico

un tal sistema fosse stalo molto

amplialo e promosso . tanlo la sua

introduzione precede 1' anzidetto

dritto, quanto la tirannica sospet-

tosa politica de' romani impera-

dori, quella degli ecclesiastici.

Né dalla diffidenza solo degli

imperadori, che. quanto più inde-

gni si slimavano del pubblico amo-
re , tanto paventavano più le oc-

culte congiure . ebbe la sorgente

l'inquisitorio processo; ma ezian-

dio dalla perdita del pubblico ze-

lo e dell' amore del ben comune,
colla perdila della libertà. La pub-

blica accusa si cangiò nella fatale

denunzia. Nella libera repubblica

il zelo del pubblico bene anima-

va i cittadini all'accusa. Sotto gli

imperadori l'accusa, a ciascuno

permessa, l'islrumento della tiran-

nia divenne. AH' amore del pub-

blico bene successe 1' impegno di

servire chi disponeva del tutto e,

colla perdita degli amatori del-

l'antico Stalo, e colla rovina dei

ricchi, compiar volea la sicurezza

del trono ed arricchire 1' erario.

Quando l'impero era nelle mani
«lei popolo , i calunniatori non ve-

niano dal governo promossi. 11 po-

polo non temeva, nò coli' occulta

calunnia cercava disfarsi de' so-

spetti cittadini. Ma coloro che mu-
tarono lo Stato, non potendo sem-

pre valersi dell' aperta violenza
,

ebbero alla calunnia ricorso. Su-

scitarono 1' infesto genere dei de-

nunziane. 1 giusti prìncipi gli abo-

ti) De origine processus ini/uis.

lirono del (ulto, e la pubblica ac-

cusa andò in disuso. Ouindi, ac-

ciocché i delitti, i quali colla schia-

vitù erano moltiplicati non poco,
non rimanessero impuniti, con-

venne che incaricassero le lessi i

• . .
."°

magistrali della ricerca degli oc-

culti delitti. Per tal ragione a' prè-

sidi delle province fu data la cu-

ra delle generali inquisizioni dei

rei. Ciascun preside dovea nella

propria provincia prender infor-

mazione dei gravi debiti de' cele-

bri facinorosi che ne turbassero

la pace (i).

Da tal origine sorsero gì' ire-

narchi, i curiosi, gli stazionari;

pubblici inquisitori, de' quali va-

levansi i prèsidi per l'inchiesta dei

delitti. Non potendo essi scorrer

sempre la commessa provincia, fu

di mestieri di stabilirvi siffatti mi-

nistri per far l'inquisizione ordi-

nata dalle leggi. Costoro prendeva-

no una segreta informazione, dopo
della quale facevano arrestare i rei,

e gì' interrogavano intorno a' de-

litti commessi. Quindi li rimette-

vano a' prèsidi della provincia col

compilalo processo (relazione, no-

torio, nunciazione, elogio detto),

che paragonar possiamo alle no-

stre diligenze ; il preside sentiva

di nuovo i testimoni ed i rei : e

gì' irenarchi dovean recarsi an-

ch'essi alla presenza di quello per

(l) Concenti tono et gravi praesidi cu-

rare, ut pacala et quieta provincia sii, quarti

rcgit , quod non dijficile obtincbit , si sollicite

agal ut maìis hominibus provincia careat ,

eosi/ue conquirat; nani et sacrilegos, latio-

nes, plagiarios, fures conquirere debet , et

prout quisque deliqucrit, in eum arumadier-

tere. TJIpiaiius, L. l3
ff.

de off. Praes.

Leggasi anche la legge
!^ ff. ad kg. Jul.

pccu/atus.
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far d'accusatori (i). L'elogio adun-
que, o siano le diligenti da' cu-

riosi e dagl' irenarclii compilate

,

non aveano altro valore clic ((nel-

lo di far arrestare il reo : ma il

giudizio ordinavasi da capo avan-

ti del preside ; e gì' ireaarchi , co-

me si è detto, faceva» da pubbli-

ci accusatori, simile a costoro ac-

coppiotti altrcs'i l'avvocato del lì-

sco, da Adriano la prima volta sta-

bilito, il quale, mentre eli

per principale oggetto d' impin-

guar l'erario delle multe e delle

confisca/ioni de' beni, che avanti

Giustiniano erano a quasi tutte

le capitali pene annesse, nel tem-

po stesso accusava i pubblici de-

litti.

Siffatte altera/ioni furono nei

capitali giudizi fatte sotto gl'im-

peradori. Nel rimanente trattatasi

nella maniera stessa die ne' tem-

pi della repubblica; e da questo

punto il processo inquisitorio an-

dava con eguai passo dell' accu-

satorio. Dopo l' interroga/ione lat-

ta dal prerocle e la contesta/ion

della lite, la (piale dalla negativa

del reo nasceva, si udivano i te-

stimoni prodotti dall'accusatore e

dal reo, in presenza d' entrambe
le parti. \on crasi introdotto an-

cora in cotesti deplorabili tempi
l'abuso, all'innocenza ed alla ve-

rità fatale , di sentirsi i testimoni

nell' assenza del reo. A suo luo-

go noi dimostreremo 1' epoca fu-

nesta dell' introduzione di cotesto

erroneo e crudel sistema. Le leggi

imperiali ad evidenza dimostrano
che l'antico costume di agitarsi il

(l) L. 7 C de accuiationibus.-L. 6 (f.

</r tusttidia et exhibitione reorum. •!.. .". ('.

de Cunosis et Stalionarìis.
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giudizio senza d misterioso arca-

no non erasi ancor cangiato dalla

ignoi inza. 11 reo e gli a\ -

vocali suoi dovevano esser pre-

Senti al tormento de' servi , ed
aveano la facoltà eziandio d'in-

oli ti). Ed •eproeeaoMnte
Giustiniano ordinò che in pi

vi d' ambe le parti venissero in-

iti i testimoni, in modo che

fossero loro cónte e palesi le de-

posizioni di quelli; anzi doveano
i procuratori delle parti ì-.i

i per udire le de-

mi de' testimoni . qaandn
erano costoio lontani, e depone-
vano lungi dal luogo ove il giu-

dizio trattavaai (2).

I. 1 Mila allei azione latta n

giudizi , secondo che mi av -

1 una cei la maggior restii/ io-

in' a' rei, ad agli avvocati loro, ina-

lici domandare i testimoni.

Giudici che rappresentavano la

persona del sovrano, che non po-

leanti ricusare, doveano per ne-

cessiià frenare la libeilà de' liti-

ganti, sovratulto agitandosi i nuo-
vi giudizi, non come pi ima.

pubblica piazza , alla vista d' un
licenzioso popolo, ina tra le pri-

vate mura, nell' imponente solitu-

dine (3).

Ed ecco i cangiamenti che sot-

to gl'imperadori ne' pubblici giu-

dizi avvennero. Paniamo o:

dere quale il processo si fu dopo
la ruiuosa caduta del romano Im-
pero.

(l) L. 27 ff. ad Leé . Jul. de aduli ,

§ Quaesìioni interesse.

(3) L. 16 et peri. C. de Test. . L 18
C. de fide Instr. - Novella 90, e. alt.

(.1) Tacìt. de caus. corrup. e!oq
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Capitolo X
Processo ne' barbari tempi.

Dopo che il boreale torrente di

tante barbare nazioni inondò le

province del romano Impero, le

quali, avvilite dalla schiavitù, op-

presse dalla povertà, prodotta dal-

li ruina dell' agricoltura e dell'ar-

ti , e dall' insoffribil peso d' esor-

bitanti dazi, che servivano a nu-

dare l'insano lusso d'una effem-

minata corte, avendo perduta la

militar disciplina e l'antico valore,

non potevano resistere all' impelo
di que' feroci abitatori delle selve

del Nord; le più belle regioni di-

vennero ampi deserti, i lumi, le

scienze, le arti, le leggi ed i giu-

dizi degli antichi Romani quasi in-

teramente andarono in obblìo , e

dal seno del militar governo surse

il sistema feudale, il quale fu co-

me un nembo che, ingombrando
l'Europa, la ricoverse della notte

dell'ignoranza, e d'una copiosa

pioggia di inali, propagali e diffusi

pel corso di tanti secoli. Qual es-

ser mai potea in quegl' infausti

tempi il piocesso? La sacra voce

delle leggi taceva , ed il solo fe-

roce dritto della spada terminava

tutte le controversie.

Dirà la mia ragion la scimitarra,

E 'I giudizio faremo nella sbarra.

Il duello, il giuramento, 1' acqua
bollente, il ferro infocato e gli al-

tri divini esperimenti erano i mez-
zi allora adoperati , le prove po-

ste in uso nel trattare le cause.

Non udivasi nel fòro l'eloquenza

de' Tullii, ma nel campo convin-

ceva la facondia della spada. Un

feroce campione, insanguinalo dal

corpo dell'estinto nemico, era lo

Scevola ed il Papiniano che tra

quegl' ignoranti e feroci popoli de-

cideva del controverso dritto (i).

Ma tra cotesti fallaci modi di

giudicare si die pur luogo alla te-

stimoniale prova , e quindi un'om-
bra ancor rimase del giudiziario

aulico processo. La memoria del-

le romane leggi non fu dell' in-

tutto mai spenta. Conservavasi al-

meno come una tal consuetudine,

e sovralutto tra gli ecclesiastici
,

che dell' antiche usanze furono piii

tenaci manlenilori. 1 Longobardi
concessero a' vinti popoli di vi-

vere o col loro dritto , o pur col

dritto romano: i Franchi e gli al-

tri barbari fecero l'islesso; di ma-
niera che, ti a quelle genti le quali

col dritto romano viveano, si con-
servò leggiera immagine degli an-

tichi giudizi.

D'altra parie, essendosi di già

nelle conquiste loro i barbari sta-

biliti , e ricevendo di giorno in

giorno più regolare forma le nuo-
ve società , i dinasti ed i baroni

cominciarono a giudicare i loro

vassalli, ed a restringere l'uso dei

combattimene. Quindi sotto i Lon-
gobardi ritroviamo già un sistema

(I) Vedi il terzo Saggio politico. Chi M

crederebbe? Mentre un Fontano e i suoi

dotti soci faceano echeggiare le belle col-

line Bel Scbclo di versi degni dell'aureo
1 secolo di Augusto, tra noi spento intera-

mente non era il barbaro uso del giudi-

ziario dui Ilo. Nel processo contro a' ba-

I

roni ribelli fallo per ordine di Ferdi-
; nando I di Aragona, il testimone Ruggiero
: Gonza disfida S.ilvadorc Zurolo, clic nei

i

confronto gli negava quello che aveagli

i un giorno detto intorno alla venuta del

duca di Lorena.



CAPITOLO X 497
di giudìzi stabilito. De' Goti non

facciamo panila: giacchi costoro,

per le cagioni additata ni 11' ulti-

mo de* nostri Saggi politici, poco
nulla cangiarono dal sistema

romano.

Sotto i Longobardi il procedi-

mento fu militare tutto, pubblica

1 accusa, vocale il processo.

Citato il reo dal giudi)

baiiniun 3 se legittimo impedimen-
to noti proponesse, dovea innan-

zi a quello compatite (lì Pompi
tendo poi esso reo e l'acculatole

avanti allo scolastico o al giudi-

ce, l'accusatore domandava la per-

missione , e con alla voce propo-
neva l'accusa (•'•). luspoudeva il

reo, e qualora aveeea arcato o

proposta qualsi tei eccezione

tettavaai la lite ( I) . e ai I

medesimo per lo più termi i

il giudizio, sentendosi allori poi

allora i testimoni , le accuse e le

discolpe j ed il notaio teneva sol-

tanto il registro delle proposte
,

delle risposte, del detto de' testi-

moni e della sentenza. E questo

ara tutto il processo.

.Mancando i testimoni, si ricor-

reva eli necessità a' divini giudi-

zi. Se lo scolastico tra quattro gior-

ni non avesse terminata la causa,

do\ea rimettete il reo al giudice

«lei distretto, cioè o al conte o al

castaido, die tra sei piotiti dovea
al processo necessariamente dar

line ('().

(i) Leg. LongoiaiJor.j lib. 2, tit. \'\.

(2) Ihinecci Aiti, juris gena., lib. 3,

tit. 4- - Ltg. Longobardor., lib. 2, tit. 53.

(3) Leg. Longobardo/., lib. 3, tit. ZI.

(\) Leg. Longobaidor. , lib. 2, tit. 1.

Vignatisi diversi placiti de'Longobardi e dei

Fnnchi presso Muratori nello Anliijuit. Ita!.

semplice e 5 p> -

dita forma dirimile mollo

I il procedimento cl»e Ul

si tra coloro i quali colle COOftOI •

tudinì no. t,li ec-

na , ove si

Si noia di driito civile

per molto tempo, erborano più

Uà formali

giudizi. Banchi il cod

siano e il breviario di Alarico fos-

sero scomputi ai tua, 1

preti gelosamente custodivano le

pratiche del dritto 1 ornano

i..si in Ravenna , vari

metà del decimo secolo, una scuo-

la di dititto civile, cornine.,

i papi a far grand' uso delle

lontane . citandole d I pari da

dice Giustinianeo e dal Teodo-
siano. Essi, Della comune ignoran-

za, nella barbarica ferocia, promo-
vendo la regolatila de' giudizi e le

massime della naturale equità, op-

ponendosi a' giudiziari duelli, sa-

lirono a quell'apice ili grandezza

alla quale da basso miravano le

medesime coronale leale. Vedre-

mo in appi esso con quanta lor

gravezza i popoli pagarono tal be-

neficio degli ecclesiastici.

Capitolo XI

Processo sotto 1 Normanni
e gli Sv .

Quando la poderosa mano di

Ruggiero dalle membra di tante

picciole dinastie formò l' ampio
corpo di questo bel regno, e colla

felice sua spada abbattè la priva-

mtdii aeri, e sopra'.utlu nella dissertazione

.5, ec.

(1) Balduimrij ProJe^om. ad /
42*
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fa tirannica independenza , fu vie

più stabilito e confermato il lega-

le «indiziario sistema. Ma cotesto

non era molto diverso da quello

de' Longobardi. Il processo era

semplice , spedito . alla militare ,

senza le necessarie formalità in-

trodotte dal dritto romano.

Di ciò ne rendono evidente pro-

va le carte di que' tempi. Camil-

lo Pellegrino, nella sua storia dei

principi longobardi, rapporta due

giudicati, o sia due libelli di giu-

dizi dati, ne' quali, secondo il

costume di allora, si fa una som-
ma del processo; che in ciò con-

sisteva. Producevansi le carte ed

1 testimoni nel giudizio. Quelle si

esaminavano all'istante, e questi

su due piedi s'udivano. Davasi

immediatamente fuori la senten-

za ; la quid e
,
per sicurezza del

vincitore, si registrava dal notaio

itin tutto ciò ch
J

erasi fatto e det-

to ; ed una pagina sola equivale-

va agi' interi nostri volumi.

Di cotesto spedito e verbal pro-

cesso normanno fan ben anche

fede due inediti diplomi che con-

servansi nell'archivio della Tri

nilà della Cava , dei quali mi fu

comunicata copia dall'amicissimo

signor Raffi , che alla più vasta

greca letteratura accoppia le più

interessanti diplomatiche cogni-

zioni (i).

(I) E da notarsi che negli anzidetti

giudicati con i giudici sedevano insieme

baroni, militi e probi uomini, siccome a

tempo de' Romani a' prèsidi delle province

assistevano i periti del dritto. Da ciò si

conferma quello che da noi si è dotto al-

trove, che i baroni giudicavano ne' barbari

tempi, e che nel corpo aristocratico rise-

diva siffatta nobile funzione, sinché i re

divennero asso'uti sjvnni. Da' giudicati

Ma gli anzidetti giudizi furono

civili. benché di violenze e di ra-

pine si trattasse in alcuni di essi.

Pelò ai tempi dell' iinperador Fe-

derigo II abbiamo un esempio ili

un criminale giudizio, il quale in

un diploma ci vien conservato
,

della cui copia mi fé' generoso

dono il gentilissimo signor Danie-

le , il quale nella bella letteratu-

ra, del pari che nella seria ed 111-

teress ìnte, valoroso, ben lungi dal-

la bassa invidia che ne' piccioli

cuori annida, si prpgiu di conlii-

buire al progresso delle lettere ed

al vantaggio dell'altrui proda/io-

ni. Contiene cotesto diploma una
sentenza della gran corte , che il

gran giustiziere Earido Morra at-

tor reggeva a .Melfi, data fuori per
1' omicidio di un tal Guglielmo
Limata. La sentenza fu proferita

nel mese di agosto del 123 I, men-
tre che le costituzioni Federicia-

ne non erano per anche promul-

gate , comechè composte fossero .

secondochè nel giudicato dicesi. E
quindi il procedimento fu a te-

nor delle leg^i longobarde, e delle

consuetudini regnanti; ciò che ivi

eziandio si afferma. Siffatte con-

suetudini aveano I' origine dalia

leggi romane, e dal sistema dei

loro giudizi. Ma vantavano sovra-

tutto 1' immediata sorgente dal

dritto canonico, che erasi servito

delle leggi romane per materiale

dell' edilizio della pontificia mo-
narchia.

L'anzidetto giudicalo ne fa ve-

dere l'ordine dell' inquisitorio pro-

cesso. Dopo l'accusa si commette
l'informazione all'avvocato della

suddetti ancor rilevasi che nel dubbio si

aveva al duello ricorso.
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gran corlc, il quale recasi di perso-

na a compila* 1' inquisizione , do-

po la quale cila i rei ,e troetnetta

alla pian coite il pi nesso. Ma
non comparendo il no, dall' an-

zidetta gtaa eoi le si \iene contro

al contumace alla sentenza del-

la confiscazion de' beni, dalla

perdila della persona, cioè della

morte.

Deesi in tal giudizio osservare

elie si destini» l'avvocalo dell

torte a prender 1' ini

vale a dire t'ir le palli di accu-

satore) na non si ordina pece li

i.uieia/ion del reo, il qu.de ti

tasi sollaulo , e come conti

si condanna V. la pena al cunlu-

iiKiii' lei) data . n.i L;ià in quel

tempo la uhm le, conilo lo stabili-

mento del drillo romano.

Tal* era il pioeedimento nei

i spitali giudizi sotto i Normanni,
e nei prìncipi del regno di Fede-

rigo. L' inquisizione era già in uso,

ma pur spellilo e semplice ancora

i la il processo.

.Ma 1' anzidetto iinperador Fe-
derico II, die colle leggi l'ondò

la monarchia , la quale .ma Rug-

giero già stabilita colla spada, ri-

volse l'animo a promulgare una

compiuta legislazione , dando ai

giudizi forma novella.

Im . coniechè per i più leggieri

delitti a ve- se richiamalo alla \ila

l' accusato! io antico processo, per

i gravi misfatti stabilì la più ii-

gida inquisizione. .Ma cottala in-

quisizione quella non fu la quale
si adoperò sullo i romani impe-

i adori. La prima altro aggetto non
ebbe che di supplire alla mancan-
za degli accusatori; non produs-

se altro disordine che d' incarce-

rare il cittadino colla sola inquisi-

toria informa/ione; non

: lizi. Dopo l'infoi

zinne degl' inquisitoti comm
da capo a van li «'prèsidi il giudizio,

e liatt.ivasi coli'

L' inquisì/ ione da Federigo intro-

dotta tra noi tenue luogo dell'ac-

cusatorio processo, e con «;

soltanto il!
|

Anzi . laloi i i" in iii.-tio e. ii.

vasi al reo la Inolia di difen

l'inquisitorio processo. Nella ter-

ribile (Costituzione Hi qui j:.

guisilt dina che a :

Cattiva lama non diasi cop

1 ini. • in i -.oli in lo dei

nomi de'leslimoni E Ci o in lodotlu

già il i >, il miiidi il

siero che alla pubblicità degli an-

tichi giudizi surrogò la taciturna

insidiosi scguiezza. .Ma ila qual

si dischiuse tal baibaro mo-
stro dell'insidioso arcano i

introdusse nel tempio della giusti-

zia per discacciar cotesta r< ina dal

suo proprio trono? Di ciò faremo

: nel seguente capo.

Capitolo Xll

Origine del M l

e misterioso pixtcedimentu.

1 giureconsulti ritrovano i

j
on di tutte le cose :

i politici nella catena de'civili av-

venimenti. Il dotto giureconsulto

Antonio Mattai ripete l'origine del

giudiziario mistero dall' ignoranza

de' primi barbari interpreti del

romano diritto, i quali, nella leg-

ge l'i C de test, leggendo che i

testimoni doveano entrare nel sa-

cre/O del giudice, s'avvisarono

che ei gli dovesse secielamente
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ascollare (i); laddove ivi ed in

al (re leggi secretimi el secrelariiun

è il privalo luogo dei giudizi. Egli

è noto a ciascuno che in tempo
della libera repubblica giudicavasi

della sorte, della vita e della li-

bertà dei cittadini nell'ampio fó-

ro , nel mezzo di un numeroso po-

polo spettatore) e sotto gì' impe-
ladori , nell' anguste mura di re-

moti palagi, coli' intervento dei

soli litiganti e di pochi curiosi, sta-

bilivasi la morte o la vita dell'ac-

cusata gente.

II famoso autore dello Spirilo

delle leggi assegna una diversa ori-

gine al criminale mistero. Ei dice

che mentre nella barbarie della

mezza età, coli' armi alla mano
discntevansi le liti, pubblici era-

no i giudizi , simili a quelli de-

gli antichi Romani. Ma come il

pubblico combattimento poi ven-

ne abolito, come fu inventata la

scrittura , così privati e secreti i

giudizi divennero (2).

La prima ragione si appoggia

su di un ipotetico fatto: nella se-

conda non si rinviene la cagion

sufficiente dell'effetto. Il cangia-

mento del combattimento reale nel

giudiziario presso i Romani e ples-

so di altre nazioni ancora, e l'in-

venzione della scrittura non pro-

dussero cotesto effetto ne'criminali

giudizi. Altronde adunque deesi ri-

petere una siffatta usanza (3). Ri-

spettiamo cotesti grand' uomini

,

e di rintracciar tentiamo l'origin

vera del giudiziario arcano.

( 1 ) Ant. Matthaci ad Lib.lfiff., Ut. 25,
cap. 4.

(2) De l'esprit des Lois, //<>. 27, cha-

pitr. 34.

(3) Saggio secondo.

Dal presente rapido prospetto

della successiva storia del crimi-

nale precesso si ravvisa che sotto

i romani imperadori si stabili la

prima volta l' inquisizione. EUà
per sua natura seco portava il se-

creto. Senza accusatore, e perciò

senza citazion de' rei, informavasi

l' inquisitore de' celebri delinquen-

ti. Federico II adottò dai Romani
l'antico sistema dell'inquisizione

colla Costituzione liuiuisiliones qe-

nerales , ma non col metodo de-

gli antichi se ne valse ; bensì con

quel terribile e feroce introdotto

dagli ecclesiastici. Quel paterno

zelo ch'ispirò la nostra santa re-

ligione a' ministri suoi, quel pa-

storale ministero che fé' prendere

cotanta cura del gregge a lor com-
messo , degenerò col tempo, co-

me sogliono le cose tutte, nello

spirito d' inquisizione, arme all'in-

nocenza egualmente che al delitto

fatale. I ministri della religione

furono chiamati vescovi, cioè ispet-

tori , inquisitori, i quali, quando
fecero acquisto della temporale po-

tenza , la pastorale vigilanza nel-

la inquisitoria oppressione cangia-

rono. Veggasi l'intero titolo delle

Decretali de accusationibusj e da
quello si scorgerà ben chiaro che

gli ecclesiastici dalla pastorale vi-

gilanza dedussero il fatale dritto

d' inquirere- Innocenzo III , nel

cap. 23 del titolo citato , ripete

l'autorità d' inquirere dal Vange-
lo, ove si racconta che il padro-

ne, avendo udito la rea ammini-
strazione del suo castaido, tosto

Da prose conto. E dal Genesi un
simile esempio quivi ben anche si

produce. L' istesso Innocenzo, nel-

la decimaterza decretale del titolo

de judiciis j ove gitla i fondamenti
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dell' universale inon.iu hia , ed albi

lìara lenta soggettar lo scettro . • u-

gendosi giudica in una contesa Ira

i re <li Francia e d' Inghilterra .

dice die in qualunque fallo ana-
no siavi peccato, estendisi la ^ iu-

lisdi/ione papale, onde ei cono-

scer ne debba ;
poiché ne) Van-

gelo vien ordinalo a ciascuno di

(are alla Chiesa paleae che d pec*

calore, fraternamente pria correi-

Io, non abbia voluto emendarsi. Si

scorgerà benanche dalle Dei leta-

li de' papi introdotto l'uso func-

slo di condannale il reo in viro-

le del processa inquisitorio

che Federico nella sue Còelitaùo-

ni adottò. Né dunque l' ignorante

della voce latina, ne il disuso dei

pubblici combattimenti la secreta

maniera ne' giudizi intiodoese,

ma un passo di più dato da' papi

olici-o d< ll'inquisizione. aper-

to da prima dagli imperadori ro-

mani.

Capitolo XIII

Propagazione dello studio legai»

nell' Europa , e sopratutto nel-

V Italia.

Essendo giuridico divenuto l' in-

quisitorio processo , bentosto vi si

introdusse una moltitudine ili for-

malità o ili atti giuridici , a La sem-

plice macchina de' pubblici giudi-

zi complicata e composta diven-

ne ; onde poi nacquero cotante di-

lazioni, che o prolungano i giudi-

zi o fanno dell' intuito svanire la

pena.

Lo studio del dritto romano ,

per la nuova scuola stabilita in

Bologna, erasi per tutta l'Italia

diffuso. Aboliti i barbari giudizi,

i duini spi inm <i(i , il duello SO-

pratutt i del gran Fe-

derico II, clic alle privale guene
pose il ti eno delle leggi , i .

le verace che. incatenando

i mostri dei tanti dinasti e lii .

atterrò il gran colosso della bar-

barie, il quale ingombrava 1' Ku-

ropa tutta ; abolita , io dico . la for-

ma di > ( olla spada

alla ma;i>. e stabiliti i legai

di/i . necessario e pregiato divi

lo studio delle leggi. La sola spada

comunicava prima la nobiltà (2) ;

alla spada success i dot-

imi e i maa a>lia4i furono aajaa

a' guerrieri ; ebbero lo speciu-

lolo di militi: surse la togata mili-

zia (3). La nascente aurora della col.

tura spandeva i primi albóri del-

le cognizioni ; ma le sole 1

zioui erano le legali , le quali in

ogni popolo annunziano il primo

1 della coltura. La socie! 1

1 allora appena dallo

della lui balie. L' arti , il commei -

ciò erano ;•... iti. Sole al-

cune città d' Itali 1 . < . 11 >* , . V, -

netta ed altre poi he, incoili,

vano a ravvivar 1' industria ed il

commercio. ( 'leneralmenle le scien-

ze erano sepolte nelle folte tene-

bre di profonda notte, che al nuo-

gio d'industria e di libeità

1 appea i ; l* aulorità .

gente delle leggi , avendo fallo Li-

cere T indepenilen/a , la privata

guerra, la distruzione. Gl'immen-
si deserti che la barbarie uvea l'alti

.

popolavansi ili già.

Nella pace adunque , nella man-
canza dell'arti, del commercio.

(1) Costit. Montimi , td altre.

(2) Robertson, Prosjxllo, te.

(3) Settimo Sa^ii»
|
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delle scienze, nell' incremento del-

la popolazione, a quale studio do-

veansi mai rivolgere gli uomini,
se non a quello delle leggi , il qua-
le era l'unico die conoscevasi al-

lora, e che menava all'opulenza
ed alla gloria ? Ecco la ragione
per cui una corrente di dottori

inondò 1' Europa intera.

Ma sopratutlo nell' Italia creb-

bero le dottorali legioni. Gli attivi

ingegni degl'Italiani chiedevano
un' occupazione : il solo codice e

le chiose dei dottori l'offrivano lo-

ro. La corte di Roma aspirava al-

la monarchia universale : le sue

armi erano le leggi, le chiose, le

carte ; onde viepiù lo studio delle

leggi venne promosso.
La sola scienza (se merita pur

tal nome) che ne' barbari secoli

regnava , erasi la scolastica, la qua-
le alla sofìstica degli antichi Gre-
ci , al genio eristico degli oziosi

monaci accoppiava la barbarie e

l'asprezza de' settentrionali popo-
li: ella, vota di solide idee, ric-

ca di arabiche sottigliezze, avea
un incredibile propagazione rice-

vuta. Gl'innumerevoli oziosi che

acquartieravansi ne' chiostri, per

fuggire la noia, indivisibile pena
dell'ozio, per acquistare gli onori

di bacclliere, occupavansi di quel-

le vane sottigliezze ed arzigogoli.

IN 01 ravviseremo in appresso quan-
to mai nocque al processo cotesta

scolastica metafìsica che, innestan-

dosi alla legale, da' chiostri passò

nel fóro per far ivi la leva di no-
velli atleti.

All'anzidette universali cagioni

si aggiunse ancora una più spe-

ciale , dal nostro celebre storico

civile rilevata, cioè il grande im-

pegno degli Spaglinoti d' involgere

CONSIDERAZIONI SUL PROCESSO CRIMINALE

gì' inquieti e torbidi ingegni dei

regnicoli nelle reti del fòro.

l'er le divisate cagioni tutto di-

venne fòro ed arzigogolo forense.

Capitolo XIV
Origine degli intrighi e laberinti

del presente processo.

Ravvisando intanto i nostri dot-

tori (che, privi della luce della eru-

dizione, né guidati dalla fiaccola

della filosofìa, erano infelici in-

terpreti del dritto romano), ravvi-

sando, io dico , che il nuovo in-

quisitorio processo era contrario

allo stabilimento delle romane leg-

gi , e volendo quelle adattare a

tutto, e con quelle tutto spiegare,

foimarono il mostro del presente

processo, che di tante formalità e

legali alti vieti composto.

Oltre di che, la naturale ed in-

genita irregolarità del processo in-

quisitorio dovea per necessità un
altro male produrre. Le leggi e gli

ordini violenti non sono gran tem-

po durevoli; ma gli uomini rare

volte sterpano le radici de' mali.

Stolti, come dice il lirico filosofo,

mentrechè da un vizio fuggono
,

inciampano nell'altro. Cotesto è

il difetto della intera legislazione

delle Prammatiche, dettate tutte

dallo spirilo forense. I nostri dot-

tori, sollevati alla suprema dignità

del collaterale, che le nuove leggi

suggeriva, o non volevano, per lo

rapporto che ai potenti gli strin-

gea, o non sapeano svellere i ra-

dicali disordini alla costituzione

inerenti (i). Come imperiti medici

(i) Prospetto della storia del Regno,

nell' ultimo Saggio.
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ed ignoranti ciarlatani impiegaro-

no de' momentanei rimedi , che

nuovi mali produssero. Ciò die si

osserva, come in tutte le parti del-

la legislazione, così ben anche in

questa che i pubblici giudizi ri-

guarda.

(ì\PITOLO XV
alterazione e cangiamenti avvi*

miti nel processo ne' susse-

guenti tempi.

Veggasi ora ciò che la accestìli
dell'ordine dalle leggi richiesto, e

l' ignoranza de' dottori ha edili-

iato sulla base dell' inquisitorio

processo; e rome a questo Pacco*
seteria e lutto le formalità di quel-

lo si accoppiai ono.

Dopo l'informativo fiscale, the è

l' inquisitorio processo , si richiese

dai dottori la citazione, dalla (piale

atea principio l'antico accusato-

rio Broccato, Ma dovendosi il giu-

dice assiemare già del reo nell' in-

formativo liquidato, pur non ostan-

te ciò vuoisi spedire la citazione
,

e nello stesso tempo che il reo si

carcera, vien altresì citato. Inutile

atto e superfluo, ina tale però che,

mancando, nullo in parte rende
il precacao , e dall'ordinaria pena
salva il reo.

Easendo nel giudizio già presen-

te il reo, s'interroga, e quindi es-

sendo negativo, si ammonisce. Del
qual ammonimento dovendo di-

stesamente ragionare in appresso,

non ci arrestiamo qui punto a par-

larne. Segue di poi una serie d'i-

nutili atti , chiamati ordinatorii
,

cioè contestazion di lite, ripetizio-

ne de' testimoni, dazion di termi-

ne, spedizione della citazione dei

l< -.timoni.

La ripetizion de' testimoni è

una di quelle giuridiche funzioni

che i dottori introdussero per sup-

plii, al difetto dell* inquisitorio

iso , e pi i ad ittare alla nuo-

va forma de' giudizi le romane an-

tiche leggi fi I
; per le quali , come

si è detto . dovendosi nella presen-

za delle pasti di» ninnare i testi-

moni , e per tale essenziale atto

legittimandosi il pi messo , da ciò

la ni cessila si comprese di ripetersi

quei testimoni, i quali nell infor-

mativo fiscale erano ili già stati

uditi. Kd ora sì necessaria vieti re-

putata cotesta ripetizione , che da
quella sola diciatti nel l'oro legit-

timarsi il processo, e senza di quel-

la non aver talora alcuno , onde
alla più lieve pena si condanna il

reo {!).

.Ma siffatta ripetizione inutile

atto col tempo divenne, e si giu-

dicò bastante che il reo vedesse

soltanto giurare i testimoni, sen-

za di' ei sapesse ciò che abbiano
deposto , mentre che , lungi dal

reo , lo scrivano testi-

moni le loro deposizioni, che deb-

(ij L. si quando C. de Test. - Jfcr. 90,
e. 9.

(a) Cornicela realmente il processo dalla

ripetizione de' testimoni. Mei più antico

faceva che siaci pervenuto, tioè iu quello

sotto Ferdinando I coutro il segretario Pe-

i il conte di Sarno compilato, dopo

l' informativo fiscale e la contestazion della

lite, si dà il termine di dieci giorni, co-

mune a' rei ed al procurator del fisco, per

verificare le prove fiscali; e questi nel ter-

mine fa esaminare i testimoni , i quali

eransi nell' inquisizione prima sentiti. La
ripetizione però era unita col confronto dei

testimoni e del reo, e coli' ammonimento,
come si dirà in appresso.
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bono ratificar por necessità , non 1 e per per frenare la licenza si ri-

sapendo sovente se quello che lo presse la libertà. Non si riparò

al primo disordine, e ad un peg-
sap

scrivano legge, sia ciò che ivi ritro-

vasi scritto. Ma anticipar non vo-

gliamo quelle cose, delle quali più

appresso distesamente favellar si

dee. Seguasi per ora soltanto il cor-

so dei cangiamenti nel processo

avvenuti.

Avvisandosi i dottori che avea

il dritto 1' accusatore nell' antico

processo di produrre le prove, in-

ventarono il termina ad impin-

guare; e per la difesa del reo non

solo si concesse il termine a di-

fesa , ma ben anche quello della

repulsa de' testimoni , all' accusa-

tore altresì comune, e di più l'a-

bolito dritto della repulsa (i).

Per adempire a tante funzioni

e solennità , chi mai non ravvisa

quante dilazioni ne' giudizi sien-

si introdotte, e qual miscuglio ab-

biati fatto i dottori delle romane

e delle moderne leggi e stabili-

menti; qual mostro indi sia na-

to dall' accoppiamento dell' accu-

satorio processo; e finalmente qua-

le scampo ai rei quindi siasi aper-

to? Chi non vede quali disordini

e mali ahbia prodotto il volere e

non sapere schivare l'oppressio-

ne del processo inquisitorio? Per

rilevare la liberti civile si die cam-

po all' impunità ed alla licenza
;

(I) I dottori canonisti aveano in ciò

preceduto ai nostri forensi. Nella decr. 2^.

de accusai, si dice: debet igi/ur esse ptac-

sens is contia qutm faciaida est impiisi-

tio . . . et exponenda sunl ei i/la tayilula

de t/uibus fueiit inquiiaiiluui, ul fmultatati

habeat defendeniì stipsum, ci tu>u soluta

dieta , sed etiuin nomina ipsa testium, nec

non exceptiones , et rcplicaliones legiliniae

admittendae. EoM la fonte di tante fuiixioni

giuridiche, e delie lunghe dilazioni.

giore s'aprì ampio varco. Ciò che

\ì:: più palese fìa dal paragone

del presente processo coli' antico

romano.

Capitolo XVI
Della necessità dell' inquisizione

nel regno.

Il vero processo accusatorio non

può nella monarchia aver mai luo-

go : l'inquisizione è quivi neces-

saria. Nelle repubbliche si apre il

giudizio coli' intimazione al reo

dell'accusa; poiché, se l'accusato

sen fugga , va «la per sé incontro

alla pena maggiore che mai pos-

sa un repubblicano soffrire , cioè

il bando dalla patria, ov' egli è

un elemento della sovranità. Ma
nel regno il dritto di cittadinan-

za equivale soltanto n quello dil-

la proprietà di que' beni che ivi

possiede; e polendo facilmente il

cittadino altrove trasportare i suoi

averi
,
può trasferire ove più gli

aggrada la patria. E dopo che
,

per mezzo del cambio, effetto del

commercio e della vessazione, si

introdusse la fa ed ila di trasmet-

tere 1' ingenti ricchezze da regno

in più remoto regno con un sem-

plice scpiarcio di carta, l'indiffe-

renza della cittadinanza divenne

maggiore.

Se poi il cittadino cerchi o col-

le sue braccia o col suo mestiere

la sussistenza, allora il dritto di

cittadino equivale a zero. Quella

terra che ei toccherà col piede .

sarà la sua diletta patria. Egli tro-

veià per tutto un Giove che lo
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a , un sole che lo animi
, [

li di accusatoli adempivano le ve-

una teTM che lo nutra. Il filosofo «i. Per lo stabilimento delle nosli.

di Ginevra die va a i igìoeve die costituzioni si fi de' giudici mr

«lai moderni lessici doveasi ea*> desimi; ed è vietata
'

celiare il nome di pali i a e di cil- giudici di commettere •• <!

ladino. .ifnrma/ioui ad alili. Mi ii

Ma se mai in qualche munii- n ••.«ilìt luti odusse l' uso di com-

cliia potevasi adottare il sistema unti, ih- ai DO lai delle

dell' accusato) io pi o« esso . ciò solo di( i uno 51 ut ini , e l' uso p .

convengasi al romano Impero. Es- irai testiino-

scudo le province tulle unite sot-

to del comando di un solo, e la po-

ni si ••collina dal commissario

della causa, lioè quando »'mtei-

ten/a romana ingombrando quasi lerpone la (oratola tetim audian-

tutta la terra, «1 fuggitivo reo naan«

cava l'asilo nell'angolo il più re»

molo. Ma in ogni al Irò ugno fa

d'uopo assicurarsi pi ima 'I

sospetto; ed a far ciò conviene
1' anticipala secreta iiupiisi/ione.

Ma disaminiamo la natura e gli

effetti di coletta inquisizione, «ma-

le ella si è tra noi. Aprasi li fu-

nesta e terribile scena «lei mali che

mio la società , cui più no-

cumento arreca l' impunito che ad-

duce il nostro processo, che la eie-

duta oppressione dell' inni

Mettiamo da palle le genti ali de-

clamazioni de' lilosofl , esponghia-

nio que' gravi disordini di cui le-

itimoni noi liana tuttora nel pe-

noso esercizio della criminale a\-

vocaiiooe,

Capitolo XVII
Analisi dei difetti del presente

inquisitorio sistema.

Diamo princìpio dall' inquisi-

tole. L'inquisizione, ossia la ri«

cerca delle prove del delitto e del

reo, presso de' bomani, al tempo

della repubblica t'accasi , come si

è detto, dall'accusatore; sotto gli

imperadori, dagli irenarehi, i qua-

mìsko, Opta

tur corani, ovvero si aseoltioo

l' intera ruota . «p. uni i si oid-
na l' iuforuiazioiie in atda, latta*

volta lo sdivano è sempre l'uni-

co inquisitole. La moltitudine ite-

gli aliali e la lunghezza del tem-

po, quando finalmente H li Illa II

dalla

memoria d giudici le deposizio-

ni ile' leslii

che un provvido dispaccio dell'au-

gusto Sovrano a' giudici ordinò di

Sosti iv ci e le deposizioni de' testi-

moni , ma ciò non è in uso neli.i

capitalo , e nelle province è inu-

tile ben anche, non polei:

pei la moltitudine degli all'ari , da-

gli uditori leggere ciò che sosti. -

ve la mano. 11 subalterno adun-

que o sempre o per lo più è l'in-

quisitore, lo non parleiò ili que-
st'ordine interessalo a«l Decollare

il vero dal bisogno e dalla .

sita. Non risedendo gli attuati dal

pubblico alcuna paga, non essen-

do animati dalla speranza degli

onori, credono di aver il diitto di

cete ne la loro sussistenza a spe-

se delle leggi. Della pota loro leal-

tà è il pubblico abbastanza con-
vinto. Una veiità di sentimento i-

affievolita dai colori dello stile.

Passo adunque ad esaminare quei
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mali che alla costiluzione del pre-

dente processo sono di necessità

inerenti . o che il subalterno o che

il giudice inquisitore compili l'in-

formativo fiscale.

V7ien promossa l
!

inquisizione

precedente, o da un libello di ac-

cusa e di denunzia, o dalla noti-

zia clie i subalterni somministra-

no ai giudici, dei pubblici delitti.

Se interviene nel giudizio o il de-

nunziane o 1' accusatore , il secon-

do per legge, il primo per uso

somministra i lumi, addila le trac-

ce del delitto, produce la nota dei

testimoni.

Ed ecco il primo grave difetto

nella costituzione de' presenti giu-

dizi. Nella libera repubblica lo ze-

lo del pubblico bene, la gloria che

da una celebre accusa derivava
,

produceva al giorno ogni delitto,

per occulto che fosse. Sotto gP im-

peradori gPirenarchi. pubblici ma-

gistrali, denunziavano ogni mi-
sfatto. Presso gì' Inglesi accusa il

• onsiglio del re. Cittadini avviati

per lo sentiero degli onori hanno
interesse di adempiere alla com-
messa carica. Tra noi un ceto di

persone che non alletta ne gran-

de ne poco soldo , che non ani-

ma l' onore , non deve dedurre che

< famosi delitti
,
quelli soltanto che

la pubblica fama non lascia na-

scondere nel buio.

Quando manchi la parte que-

nlante
,
quando sia per la sua

•strema povertà di uiun valore
,

o rimane occulta la prova , o in

parie soltanto viene alla luce , o

del delitto si prendono fallaci trac-

ce, onde dalle vere deviasi il guar-

do del magistrato. I delitti dei ric-

chi sono per lo più coverti dal-

l' aureo rumilo della fraterna ca-

rila de' subalterni. Quando il que-

relante e il reo sien poveri en-

trambi , non si disperdono al ven -

to le fatiche. Uno dei più zelanti

magistrati che giran le province .

mi assicurò che, quando ei si recò

nell'udienza, ritrovò moltissime

informazioni da più anni ordina-

te e neglette. Né a cotesto gravis-

simo male può riparare lo zelo <li

qualsiasi avveduto giudice. La mol-

tiplicilà degli affari , la dignità del-

la toga non gli permettono di co-

municarsi col più basso popolo .

dissotterrare le prove, e tener me-

moria delle numerose informa-

zioni.

Secondo difetto: non obbligan-

dosi gli accusatori alla pena di

calunnia , ne presso di noi con-

dannandosi nell' istesso giudizio in

cui s' assolve 1' accusato innocen-

te , il calunniatore , come dalle

leggi romane e del regno viene

prescritto j
1' audacia de

J

falsi ac-

cusatori resasi baldanzosa , il nu-

mero delle cause inonda il fòro.

Si ordina talvolta contro il calun-

niatore 1' informazione , e si apre

un secondo giudizio , che resta

ognora sospeso; non essendoci tra

noi memoria di calunniatore con-

dannalo.

Gli antichi Romani con molti

savi provvedimenti , i quali avrà

P accorto lettore notati dalla sola

narrazione dell' antico processo
,

arrestarono l'impudenza de' falsi

o temerari accusatori. Colla pena

dell' infamia, prima dalla leggi-

Uernmia minacciata, indi colla pe-

na del taglione spaventarono i ca-

lunniatori , a' quali non era per-

messo di abbandonare il giudizio

SCDM incontrare la pena dal Se-

natoconsulto Turpilliano minac-
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i iala : i temerari accusatori non

anelavano esenti dalla pena dille

spese della lite. In Atene l'accu-

satore che non riportava la quia*

la parte de' voti, pagava una con-

siderabile multa ; alla quale non

essendo bastati gli si/arsi beni del-

l' infelice emulo di Demostene, an-

dò in esilio, non avendo riporta-

lo il legale numero de' voti. Se-

vere pene furon ben anche stabi-

lite contro a' prevaricatoli,! qua-

li, colludendo col reo , eludevano

la legge (i).

.Ma se i falsi, temerari o cor-

rotti accusatori venivano dall' ac-

cennate pene frenati, i seri e ze-

lanti allettali furono dalla gloria

e dal premio.

Siffatti stabilimenti , da Fede-

rico rinnovati, sono andati in dis-

uso presso di noi. Col presente si-

stema son moltiplicate le accuse

ilei falsi , e nel tempo medesimo

restano occulti i veii delitti.

Terzo difetto: l' informativo fi-

scale didatti è il processo accusa-

torio , e gode intanto de* privilegi

di una imparziale informa/ione.

] testimoni sono dall'accusatore

prodotti. Intanto ai testimoni fi-

scali si accorda la tede maggiore,

e niuna o poca a' testimoni del

reo. La condizione dell' accusato-

re e dell' unitilo deve esser egua-

le. Questo prescrivono le leggi
,

dice il grand' oratore di Atene ,

questo esige il giuramento de' giu-

dici (2).

Intanto, col metodo dei presen-

ti giudizi , V accusatore ha un de-

ciso vantaggio sull'accusato. Poi-

ché nell' informativo, detto fisca-

li) L. ult. Cod. de Calumn.

(2) In proem. Oiat, prò Coron.

le . ma che si dovrebbe piuttosto

dire dell'accusatore, nella fabbri-

ca dell' ediGzio funesto che , an-

cora quando vien diroccato, colle

ruine sue schiaccia ed oppimi

l'assoluto accusato, l'accusatore

somministrando le prove, può tes-

sere una rete all' innocenza

le. .Ma più diffusamente haitiani'

cotesto interessante punto.

Capitolo XVI II

Proseguimento

lo suppongo un giusto ed im-

parziale inquisitore , non già un

m n ile subalterno, pronto ed av-

>e//o a nettar all' incanto la pi"

va fiscale. Suppongo incorrotti ed

iiiImi i testimoni , i quali pa

colla bocca della verità medesi-

ma , non già sieno parziali di co-

lui che gli ha prodotti. Con tante

supposizioni veggasi come l' inqui-

sitorio processo sarebbe sempre al-

l' innocenza fatale, se dal seno del-

la corruzione non sorgesse l'anti-

doto del micidiale veleno.

Tutte le cose han diversi e sa-

lii aspetti , e le diverse e minuti

circostanze cangiano la natura del-

l' azione medesima. Quindi è che

un' a/ione riguardata p*T un lato

solo, e consideratene soltanto tal.

cii costanze, rasserubra di una tal

natola; ma per altro aspello e nel

concorso di altre circostanze non

saia più quella di prima, ne fai .'t

1' impressione medesima Se tal

istorico ci narri che un padre cru-

dele mirò intrepido spirare sotto

i colpi di un carnefice i propri ti-

gli , e che dalla sua bocca usci l' i-

numai.o cenno
,
qual ti er.nlo d' or -

rore
,
quale sdegno non ne .
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moverà le viscere contro del bar-

baro padre ? Ma se un altro sto-

rico ne soggiunga che quel padre

fu un console romano . cioè una
persona nelle cui mani eia con-

fidato il sacro deposito della li-

bertà; eh' cran que' figli ribelli, i

quali volcan mettere i ceppi alla

patria . introdurre un pubblico ne-

mico, un famelico leone del san-

gue de' cittadini e di quello del

console stesso ; che gli empii tra-

divano colla patria il proprio ge-

nitore , consacrando al ferro dei

Tarquini la sua cervice; quel pa-

dre crudele diviene un eroe, e le

lagrime versate per quei ribelli fi-

gli verranno impietrite sul volto

dall' ira e dall' odio verso di lor

concetta. Tanfo le varie circostan-

ze danno alle cose aspetto diverso.

Allorché l' inquisitore sulle trac-

ce dall'accusatore additate compi-

la 1' informativo fiscale, considera
1' azion del reo per quella parte so-

la che aggrava il delitto, ma non
rileva le circostanze che ne fanno

la discolpa. E pur questa una voce

la quale in bocca a ciascuno in-

quisitore si ritrova ognora: al di-

fensivo le prove del reo; a quel

difensivo rui nulla fede si dà, co-

me diremo al suo proprio luogo.

E intanto l'accusato sente l'offesa,

riceve quel colpo nel petto, di che

deve poi in appresso con islento

saldare la piaga. L 1

inquisitore, per

ragionevole ed umano che sia, non
può quel disordine riparare, il qua-

le ha fonte nella costituzione sles-

sa. E deve per necessità cammi-
nar* per 1' orme dall' accusatore

segnate. Deve innanzi agli occhi

avenrla posi/ione dall'accusatore

stabilii* , e secondo quella inler-

l Mare i testimoni.

Siffatti disordini furon palesi sin

dal tempo di Carlo V. Si attira-

rono sopra le provvide cure della

legge. Ordinò l'imperatore, colla

prammatica VI , sotto il titolo de
actnariisj che nell'informativo fi-

scale fossero inferamente registrati

i detti de' testimoni, così a favor

del reo, come a pio dell'accusa-

tore. Ma le leggi, che riformano
i mali speciali, e non già la vi-

ziosa costituzione , ben losfo ob-

bliale rimangono : poiché alla loro

particolare forza quella si oppone
dell'universale costituzione. I te-

stimoni non vengono esaminati,

come si Odetto, die sulla posizio-

ne dall'accusatore additata; che se

mai un testimonio a favor del reo

depone, non si può il suo dello

registrare per la regnante fallace

metafisica forense, che noi in ap-

presso esporremo.

Capitolo XIX
Sistema fiscale.

Ma verrammi per avventura op-

posto che ne' gravi delitti, ne' qua-

li ex officio si ; rocede, ancorché

siavi in giudizio il querelante, l'in-

quisitore non tenga mai conto al-

cuno della posizione dell'accusa-

tore, formando da sé la vera idea

del fallo, che chiamasi sistema fi-

scale. Ma cotesto fiscale sistema

sovente é più fatale all'innocenza,

o favorevole all'impunità, di quel-

lo che volgarmente si crede. Di-

saminiamone le ragioni.

11 valoroso inquisitore, dopo di

aver* acquistali degli indizi e do-

po di aver ascoltali i testimoni ,

combina i falli, e formasi poi una

compiuta idea del delitto. Quindi
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I quel punlo da lui immaginai*,

a quel centro prefisso lira le lime

tutti» degli indizi e diriga le depo-

sizioni ilei testimoni. Il più dili-

gente inquisitore vieti reputato Ca-

lili che meglio sa tessere siflalto

sistema
,
procurando 1' unità dai

tempi, dei luoghi e dei fatti . non

altrimenti clic se un regolalo po-

ema per lui venisse composto.

La scolastica, la quale, intio-

dolla prima nella molale e nella

teologia, le corruppe e le desia-

vo, trascorsa poi nel fòro, gene-

rò il sofisma forense, clic noi an-

dremo passo passo additando. In

vigore di un tal sofisma si è sta-

bilita nel fóro l'opinione eli

testimonio di cui viene scritta la

deposi/ione nell' informativo fi-

scale , siasi accettata dal fisco e

dichiarato per vero. Quindi con-

viene , secondo sitlatto sistema
,

che di incessi là cada l' infoi-ma-

'/ione, qualora un testimonio fisca-

le all'idea dall' inquisitore forma-

la, e sulle deposi/ioni degli aldi

testimoni stabilita , sia centrano.

\\ \ egnachè quindi nasca una con-

traddizione, per Cui da sé medesima
si distrugge : avendosi dal fisco per

vare due contraria cose, e eia che da

un testimonio si all'erma , e ciò die

si asserisce per gli altri. Quindi
1' iusuperabil necessità deriva di

tenersi per falsi i testimoni i qua-

li contro del fisco depongano , di

non dar luogo tra le fiscali carte

ai delti loro, di conciliarli, di per-

suaderli, e di forzarli ancora a de-

pone a tenor del vero, cioè a te-

nor di quella tale idea che ha per

vera l'inquisitore stabilita. E co-

testa si è pur l'occulta cagione per

cui inutili ed inosservate sono e

saranno sempre le leggi contrarie

3(M>

a lai dominante errore. <

nell'informativo fiscale si pone sol-

tanto in vedula quell'aspetto di co-

se il quale al fisco giova , lasciando

all'accusalo li cura ili rtlei are nel-

le difese le circostanze a sé favo-

revoli, delle quali dopo una lunga

e penosa caiceie , più grave talora

della pena dell' istesso delitto elle

gli l'imputa, si gio\a pei un al-

tro pernicioso errore, ilie al pro-

prio suo luogo verrà discoperto.

Allestiamoci per ora u combat-

tere sitlatto mostro di falsa op.-

nione ,
per la quale la dotti in •

dell' indi viduilà viene applicata al

processo. Individuo, secondo i dot-

tori del fòro, è il processo. Indi-

vidua ben anclie si è la deposizio-

ne di ciascun testimonio. Q
ad uno scopo solo debbono colli-

mare le deposizioni tulle , e ad BBO

scopo altresì i delti della deposi-

zione medesima. Onde, se il pi •

cesso sia falso in una sua pai :

la deposizione del testimonio pe-

rnia parte non regga , tutto dai fon-

damenti rovina Tedili/io fiscale.

Egli è pur vero che l'uomo, .:

una cosa mendace . sia sospetto

ognora nell'altre che all'erma. Noi

nasce però quindi che una depo-

sizione , mendace in un sol punto,

debba per falsa indiamente aver-

si. Non sempre volontariamente si

mentisce, ma ben sovente o pei

difelto della memoria o per tra-

viamento de' sensi. Inollre , noi»

essendo d'ordinario gli uomini uè

interamente buoni uè interamente

malvagi , alle velila -ogliono fram-

mischiare i mendaci!. Dee adunque

un savio giudice da' vaili argo-

menti estimare il valore della d-.'-

posiz one del testimonio , e disoer-

ner cos'i dal falsa il vero.
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Più slolla ancora si è l'opinio-

ne dell'individuila del processo,

polendo essci- benissimo falsi un
testimonio o più dell'informativo;

ed inlanlo esser veraci gli altri.

Ma dovendo noi in appresso ri-

tornare sul medesimo soggetto, per

ora non ne diciamo d'avvantaggio.

Per cotesta erronea opinion re-

gnante, la quale, se non salva in-

(eiamenle l'accusalo, gli vale al-

meno a sottrarlo all'ordinaria pe-

na, 1' inquisitore , volendo tulio

accordare e combinare insieme
,

sovente é costretto ad incarcerare

ed a vessare i testimoni , a sem-
premai rilevare quello soltanto che

al sistema fiscale convengasi , tra-

lasciando ciò che additi la ragion

del reo. Onde talora formasi un
verace romanzo , o piutlosto un
tragica poema, in cui l'accusalo

è l'infelice protagonista.

Ma se poi l'inquisitore di mol-

lo accorgimento non sia, un mal
formato e difettoso processo apre

al reo la via da fuggire la meri-

lala pena; e ciò di ordinario ad-

diviene nelle voluminose infor-

mazioni; avvegnaché più malage-

vole cosa sia il serbare l'unità in

un inviluppalo e lungo poema,
che in una breve e semplice rap-

presentazione. Ma noi siam giunli

ormai a tanto disordine, che dob-

biamo l'antidoto del veleno cer-

care in un più mite veleno, e cu-

laie il mal più grave , surrogai)

•

«logli il mal minore Infelici citta-

dini , se l'unità del processo fosse

mai sempre esattamente serbata !

L'ignoranza de' subalterni è so-

vente l'unico riparo dell'innocen-

za Oppi! SS,1.

Egli é a ciascun nolo quanto

alle icienn nocque un tempo lo

spirito di sistema. Esso fé' per-

dere di mila la verità, onde, non

interrogandosi la semplice natu-

ra, si trascurò di raccogliere i fe-

nomeni , di compararli tra loro,

e trarne le generali teorie. Per

sostenere Y ipotesi adottata , a

tulio si fé' violenza. Si abusò della

ragione. L'istesso accade nelle co-

se di fatto. Formatosi una volta

dal fisco il sistema del delitto com-

messo , lutto a tal idea si fa ser-

vire; l'altre tracce vengono ab-

bandonate dell'intuito, trascurati

gli altri indizi. Quindi, schivando

spesso la pena il vero reo, è l'in-

nocente talora vittima dello spiri-

to di sistema inlrodotto nel fòro.

Né per questa parte soltanto

nuoce al vero il sistema fiscale
,

ma ben anche per lo pregiudizio

che d'ordinario apporta all'accu-

sato. Anticipatamente al fatto fi-

scale si forma un giudizio contro

del reo , che con difficoltà vien

poi distrutto, pollandosi i giudi-

ci nel tribunale coll'animo già pre-

venuto.

Ma sopratullo il giudice com-

missario , il quale prima di tutti

ghia nell'urna il voto che con-

danna l'accusalo, non può mai

avere l'indifferenza di giudice,

dovendo esser animalo dall'ardo-

re di un appassionato querelante,

del quale, inquisendo, adempì le

parli. Poiché per cpiel gagliardis-

simo attaccamento, figlio dell'a-

mor proprio, primo ed unico mo-
bile di tutte le nostre azioni, per

quell' attaccamento , io dico, che

ha ciascun uomo alle sue idee
,

a' suoi giudizi, alle sue operazio-

ni , il giudice inquisitore viva-

mente sostener dee il sistema fi-

scale, produzione del suo ingegno.
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Le nostre idee e raziocini, e

sopratutto le nostre invenzioni

,

sono considerate ila noi , per «Ili-

così , come porzioni nV I Mirro

spirito. Quindi , allorché si di-

ttrugge un sistema da sei Im mi-

to, e' ci paio che distruggati una

porzione di noi , che sia divolta

da noi una qualche proprietà ci
*-

1 -

l'anima nostra. La stoiia lettera-

ria ci somministra di siffatte re-

lilà prove evidenti nella fervida

e lalor sanguinosa guerra degli au-

tori po' loro sistemi Oltre quel»

l'amore paterno che astriamo rer-

so le noetre produzioni, la vani-

tà ha non poca parte Balla «Ille-

sa de' in. slii mudili e sistemi, ilr-

vare et itecifi turpe tiiicimus.

Cotesto impegno ili ioatenere

il piano delle prove, che al giu-

dice disconviene , all' accusatore

sta bene assai. Il giudice è il

zo tra due litiganti ; egli compara

l'opposte e contrarie ragioni, le

bilancia e poi giudica. L'accusa-

tore e il reo forniscono i dati, i

tatti, le congetture, le quali so-

no la materia del giudizio. Non
dee dunque nel giudice operare

che la fredda ragione; la passio-

ne animar dee l'accusatore. L'at-

tenzione, la diligenza, l'acume,

necetaarie dati perrìtrovare il ve-

lo, non sono che figli ili uni fer-

vida passione. Nel nostro » -

adunque si contundono insieme

due opposte funzioni, delle quali o

l'ima o l'altra -oltanlo ben si adem-
pie. Avremo tempre o un inefficace

inquisitore, o un appassionato giu-

dice. Io non ho parlato di quel-

l' impegno che nasce nell' animo
del giudice inquisitore nelle l'amo-

se cause, di segnalarti per lo zelo

e per i talenti di porre in chimo

un occulto delitto , consagrando

una vittima alla pubblica giusti-

zia. Un sifl'atlo lodevole inq

può far travedere il più uni .

giusto ile' giudici . cbemiia !

gloria e la sua fortuna g.i muglia-

le «lai t. in no bagnato del sai

del supposto reo.

Fanti e rifletti < disordini so-

no ohe unente seco stra-

scina quel sistema Bacale che llel-

I iti tot mitivo congegnasi , qualora

incoirotto e giusto sia l' inquisito-

le \l i >• dui rogl i dell'arbitrio

abusare
,
qua! ;

olii e il metodo usato 1' Poti mio

ni 1 naetro sistema i giudici .

dare o negar il firae OCttlii

ili , cioè potendo ,
quando

niia, nell' infoi,

ulo delle difese antM

mente prodotte, ciascun vede che

la sa!\ez/a del reo o l'oppi

ne dell' innocente è nelle mani

deli' inquisitore , alla bontà del

quale, non già alla piecauzione

della legge, è debitrice del!

salvezza l'innocenza.

Capitolo XX
Della vessazione He' testili.

Acciocché nulla si tralasci che

all'analisi dell'informativo fiscale

si appartiene, comien qui dire

poche parole almeno della n

saria vessazione de' testimoni, lo

non parlo delle incredibili op-

pressioni e violenze ai testimoni

da' subalterni usate. Non dico che

nelle province gli averi, la pudi-

cizia, la libertà de' testimoni «-

continuamente esposta alla voraci-

tà ed alla violenza di coleste rapaci

arpìe. Hipeto che il mio scopo non
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è di porre in aspetto l'abuso del-

l'esecuzione del presente sistema,

ma i vizi alla costituzione stessa

inerenti. Parliamo adunque della

necessaria vessazione de' testi-

moni.

Ragion vuole che sien carcerati

que' testimoni soltanto i quali non
vogliono deporre ciò che del de-

litto sanno. Quando l'inquisitore

abbia argomenti della loro scien-

za, ricusando di dir il vero, a ra-

gione li può costringere. Ma co-

testi indizi son dalla legge fissati ?

Dipendono soltanto dall' animo
del giudice. Jl massimo arbitrio

adunque presso di noi decide del-

la libertà, non solo dell'accusato,

ma de' cittadini tutti che abbiano
un rimoto rapporto con quello.

Ma ne' più gravi delitti si espan-

de più l'arbitrio dell'inquisitore.

Ei basta che taluno possa esser

informato del delitto, perchè sia

carcerato. I vicini, gli amici del

reo e del morto vengono del pari

negli atroci omicidii arrestati. Le
mani dell' inquisitore son in tal

caso disciolte d'ogni legame, e la

civile libertà non è per nulla si-

cura.

D'altra banda poi, senza siffat-

te necessarie violenze, i gravi de-

litti rimarrebbero mai sempre im-

puniti. La pubblica corruzione le-

gittima la pubblica violenza , la

necessità fa P apologia del disor-

dine. I testimoni sono ognor re-

nitenti a dir il vero, e ciò per più

cagioni.

Prima. Plesso di noi non essen-

do sparse tra il popolo massime di

stabile, certa e vera morale, re-

"ii;ivi una colai corrotta opinione,

per cui universalmente si crede

die allo sia di pietà salvare il reo,

tacendo la verità e spergiurando

eziandio. Cosiflatlo principio di

morale corrotta derivò, come io

m'avviso, dal governo feudale,

nel fiorir del quale fu reputalo

cavalleresco punlo d'onore il pro-

tegger altrui, quand' anch' egli si

fosse reo, quando la protezione

del polente da lui implorala ve-

nisse (i).

In secondo luogo : la facile cor-

ruzion de' testimoni dà mano al-

l'occultamento de' delitti, ed ella

ha la sorgente nelle nostre anti-

che sciagure. Essendo stato diviso

cotesto fertile regno quasi in due

classi , di feudatari ed ecclesia-

stici, che lutto possedono, e di un

popolo povero all'eccesso ed avvi-

lito, nella seconda numerosa clas-

se ne costume né probità ne ve-

runa educazione ordinariamente

ci ha potuto allignare. 1 poveri e

gli oppressi son sempre vili
; gli

oppressori , orgogliosi e fieri : ed

entrambi lontani dal civile costu-

me e dalla sociale virtù. Gli schia-

vi ed i despoti del pari son uo-

mini degradati. 11 vile e il biso-

gnoso, il quale non può quel vi-

gore avere che richiede la virtù .

acquistare le cognizioni che nu-

trono l'onestà, cede agevolmente

a chi Io corrompe, per soddi-

sfare alle necessità della natura.

Per opposto, chi non gusta che il

piacere della sua potenza e delle

ricchezze, ha chiuso ed indurito

il cuore a' moti di compassione

e di pietà ed al divino impeto

della beneficenza, sentimenti che

sono la base d'ogni virtù.

Inoltre, in colcsta immensa io»

(I) Saggi politici, Saggio secondo. D:i

tal massima eLboro origine i raccomandali.
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eguaglianza di fortune, e in queste

vicende di opulenza e di povertà

non poteva allignare sentimento

di pubblico bene. Cotesto è tiglio

dell' istruzione, che i poveri non

possono procurarsi giammai Yi-

sce dall'amore della cosìih.

la quale inaura ove le voci < le

forze delle leggi e de' magistrati

sono languide, la prepotenti di

tutto dispone, e quindi non si co-

nosce la liberti ch ile.

Son queste le antiche cagioni

per le quali, non essendosi presso

di noi nel funesto vicrregio go-

vetno conosciuta taè libertà civile

né ordine né pubblico bene, lutto

soggiacque alla prepotenza ed al-

la corruzione. E brachi dal M ;-

gio e felice governo da' noshi

prìncipi si vadano a poca a poco

estirpando le cagioni dì tanto dis-

ordine
, pure gli effetti per lun-

go tempo si faranno eziandio w n-

tire , come le oscilla/ioni della

corde durano ben anche dopo
l'urto cessalo. Quindi senza una

certa violenza, nel presente sisle-
j

ina di cose, da testimoni alla cor-

ruzione esposti malagevolmente

si trae la verità di bocca. In co- i

siffatte circostanze In violazione

della libertà civile è un inevita-

bile Sacrifizio che alla pubblica

sicurezza si fa.

Capitolo XXI
Pel giudizio che si fauna sul-,

le scritte deposizioni de' testi-

moni.

Scorriamo rapidamente per

tutt' i disordini del presente in-

quisitorio processo. L'imperadore

Adriano ordinò che ne' criminali

giudizi non si desse fede alcuna

alle testimonianze scritte, ma sol-

tanto alla viva voce de' testimo-

ni (1). Del che la ragione si è che

itturo, rome ben dice Socra-

te presso Violone, è morta, né ri

i he uni porti sola , cioè m i

. di quelle idee che co' suoi

nello spirito ci desi :

soddisfa appieno la nostra i mio-
siti! , non rispnu dub-

bi . non ci presenta gì infiniti pos-

sibili aspetti della eoaa meoV

Nella lii.i • Ho il

volto, gli occhi, il colore, il mo-
vimento, il tuono della voce, il

modo di dire , e tant' altre diver-

se picciole circostanze , le quali

modificano e sviluppano il senso

della generali parole , e ne som-
ministrano tanti indizi a favore a

contro dell' allenii i/ioni- di Il

role. La muta lingua , l' ehi
,

za del corpo, per vallimi della

di Tullio, rome piti interes-

sili le , così è più veridica delle

parole . e può meno nascondere

il vero. Tuli' i divisili segni si per-

dono nella muta scrittura, e man-
cano al giudice i più chiari e cer-

ti argomenti.

1/ interrogazione che al presen-

te testimonio si fa, è un vero, ma
dolce tormento, col quale dalla

bocca di quello si trae la verità. Il

mendacio non può essere nell'in-

tero sistema dell' idee dell' uomo.
Quindi è che 1' obbl.que doman-
de e le risposte del testimonio dan-
no delle certe prove della velila

o della falsila di quanto egli de-

pone. Le idee dello spirito uma-
no sono concatenate tra loro , ed
una falsità in una proposizione

(1) L. 3
ff.

di to'».
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ammessa dev'essere in contraddi-

zione colla serie dell' altre idee

che formano l'università delle co-

gnizioni. Gli Aristotili ed i Lock
potrebbero essere i soli coerenti

menzogneri. Ma gli Aristotili ed i

Lock non si riproducono dalla na-

tura che dopo l'intervallo di secoli.

Dal volto adunque, dalle varie

risposte e dalla maniera di dire

deve il giudice raccogliere la ve-

rità de' fatti. E ciò gli vien altre-

sì prescritto dalle savie disposizio-

ni del dritto romano (i). Quindi
esser non debbono contenti i giu-

dici del solo giusto numero dei

testimoni, ne soltanto dell'ordine

e dell'estrinseca giustizia solleci-

ti; non bastando che due testimo-

ni, senza alcuno apparente reo, at-

testassero il delitto dell' accusato.

Cercar deesi la verità da tutti gli

argomenti e segni, infin che l'a-

nimo rimanga interamente persua-

so. Quindi, nella quarta legge del

Codice de testibus, si dispone che

le sole deposizioni de' testimoni

non bastino a condannar 1' accu-

salo , se valevoli argomenti non
rendono tranquillo l' animo del

giudice (2).

A chiaro giorno si scorge quan-

(1) Ideoque dicus yìdrianus Jum'o l'aro,

legalo prooinciae Ciliciae, rescripsit. - Curii

qui Judit at, magi! seire possi/, quanta fides

sit adhibenda tcstibus. l'erba tpistolae haec

sunt. Tu magis scire poles quanta fides sit

adhibenda testibus. Quin et cujus dipni/atis

ti cujus existimalionis, et qui simpliciter visi

mot dicere. Utium unum eumdemque et

praemeditalum sennonem attulerint, ari ad

la quac. in/errofiaveris , extempore fcrisimi-

lia responderinl. L. 3
ff.

de test.

(2) Solam testationem prolatam, nec aìiis

trfiitimis adminiculis adprobatam, nullius esse

momenti ctrtwm cu.

ti dati per ben giudicare manchi-

no a' giudici nel sistema della pre-

sente scritta inquisizione. Io vo

rivelando soltanto que' mali che

accompagnano l'inquisitorio pro-

cesso, anche quando il giudice fos-

se ad evidenza persuaso che tal

già disse il testimonio qual ritro-

vasi scritto. Quando darò fuori la

teoria del calcolo degli indizi , si

conoscerà appieno quanta fede

dehbasi dare alle scritte testimo-

nianze. Supponendosi 1' attuario

che scrive le deposizioni de' testi-

moni, incorrotto ed intero, la pro-

babilità della prova nascente dal-

la fede de' testimoni viene ad es-

sere di gran lunga diminuita. Poi-

ché ella decresce quanto più sono
i mezzi per i quali passa innan-

zi che al giudice pervenga. L' at-

tuario è un testimonio solo che ne

fa fede del detto degli altri. Ab-
biamo adunque un detto di det-

to , una probabilità di probabili-

tà , un' ombra di prova.

Se poi mettesi a calcolo qual can -

giamenlo e diverso aspetto pren-

dano le idee con certe voci o con

diverse , in un modo o in un al-

tro enunciate, quanto diminuir

dovrà la fede de' testimoni dei

quali le idee ci tramanda uno scri-

vano a sgrammaticar avvezzo! Una
interpunzion diversa, un'alterata

sintassi cangia interamente il sen-

so delle parole. Trascuriamo nel

presente calcolo le inavvertenze e

gli errori di memoria, acciocché,

riducendosi la probabilità che na-

sce dallo scritto processo a zero,

non seminassimo spinge!' troppo

oltre il paradosso.

Un alito disordine che nasce

dallo sciitlo processo, né piccio-

lo cerlamentf; si é quello che per
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ultimo esporremo. Quando i te-

stimoni vengono interrogati nella

presenza dì coloro che debbono

giudicare, tutte le conti-addizioni

< lie nascono o da errori di me-
moria, o da impropria maniera di

esprimersi , si possono conciliare

insieme, senza che si faccia alcun

torto al vero , richiamandosi alla

memoria de' testimoni la precisa

e distinta serie de' fatti , onde pos-

sali essi adoperar poi più propria

espressione. 11 giudice presenti- di-

stinguerà gli errori della memoria
e della lingua da' vizi del cuore.

Ma nella scritta informazione, o

verranno fedelmente trascritte le

parole de' testimoni, per lo più

idioti ed ignoranti, e la contrad-

dizione mentirà i detti loro;o
dall'inquisitore si disporranno in

miglior forma l'idee, eil allor si

giudicherà su quello che 1' inqui-

sitore dice, e non già sulle fedeli

deposizioni de' testimoni.

Capitolo XXII
Pelia scolastica metafìsica foren-

se intorno al costituto ed ani-

luoiiimenlo del reo.

Dopo la compilazione dell'infor-

mativo fiscale dovrei parlare della

carcerazione del reo e de' grava-

mi che ili quella si soglion pro-

durre ; ma più comodamente ne

ragioneremo appresso, laddove de-

-li aldi gravami faremo parola.

Favelliamo al presente della de-

posizion del reo. A tenore del si-

stema fiscale s' interroga il reo
,

cioè su que' fatti si domanda che

formano gì' indizi fiscali. Se ne-

gativo egli sia, se gli dà l'ammo-
nimento , che la barbarie forense

M,\
dice monitus. Poiché viene egli

ammonito, sotto pena di spergiu-

ro, a confessare il delitto, e que-

sto, per valermi dell' espressioni

de' dottori , è il cominciument»
della guerra forense

;
questo è il

primo attacco tr.i il reo , il fi>co

e l'accusatore, de' quali ultimi »i

consolidano le ragioni.

In questo ammonimento con-

lieiiM lutto il sistema liscile, che

ha imi per vero il fisco e pei

sacrosanto i dottori Donde nacque
l'erronea dottrina di sopra addi-

tata, per cui si crede che ogni te-

stimonio ammesso tlal fisco su un
evangelista, che, deponendo per il

reo, tutte abbatta le prove I
-

Su questo ammonimento i m>-

slri dottori han fabbricata la loro

ipostd metafisica • scolastica sol-

ligliezza Nell'ammonimento , di-

con essi , il fisco stipula un con-

tratto col reo, con cui prometti

che, secondo quella posizione, lo

debba giudicare, né possa estere

altrimenti condannato il reo e!n-

secondo la forma dell' ammoni-
mento , cioè secondo il fatto fi-

scale: in guisa che, se quella po-

sizione non regga o crolli in par-

te, il reo non dee temer l'inutile

minaccia della legge. Dicono di

più : nel!' ammonimento il liscosi

detta un'immutabile legge, dalla

quale non si può mai più dispen-

sare.

Prima di vedere la torbida sor-

gente di cotesti adorati erron .

diamone I' insussistenza e la fri-

volezza.

Qual contratto è mai questo che

hanno i dottori sognalo 1" il fisco

allro non è che un pubblico ac-

cusatore, Y esecutor delle leggi ; né

l'esecutore può in menoma pai-



£>16 CONSIDERAZIONI SLL PROCESSO CRIMINALE

le dispensare od alterare la leg-

ge. Il reo , che deve allo Stalo l'e-

sempio della pena, per in. -zzo del

suo delillo ne ha colla società con-

tralta l'obbligazione, né questa si

può o distruggere o può cangiar di

natura per il fulto dell'avvocalo

del fisco. Ma i nostri forensi hanno

confuse ognora le varie funzioni

della sovranità, la facoltà legisla-

tiva e 1' esecutiva. Non hanno avu-

to mai le distinte idee di siffatte

cose. Occupati solo nel privato di-

ritto , hanno il pubblico affatto

ignorato. E sogno adunque e fo-

rense sofisma questo immaginato

contralto, come ben anche la leg-

ge dal fisco a sé stesso dettata :

niuno impone a sé legge, ma ben-

sì a' suoi soggetti.

Lasciamo da parte siffatte mo-
struose opinioni , e consideriamo

ni più che possa mai importare

quella posizione fiscale nell' am-
monimento dispiegata. Ella può

valere quanto negli antichi giudi-

zi valea l'intentare l'accusa, se-

condo quella legge in virtù della

quale chiedevasi la condanna del-

l'accusato.

Nel libello però di accusa, ben-

ché alcune particolari circostanze

doveansi esprimere, come l'anno,

il mese , il luogo in cui fu com-
messo il delitto , non però tesse-

va l'accusatore l'intera e munita

storia del fatto, come nell'ammo-

nimento si fa; dal che nasce quel

disordine che apre un facile scam-

po ai rei : avvegnaché, ritrovan-

dosi falso in parte quel racconto

fiscale, crolla l'intero sistema, ciò

che fa la verità rimaner sepolta,

potendo ben esser false parecchie

circostanze, e intanto veio il fat-

to principale. (Quindi ne' romani

giudizi , deducendosi 1' accusa , si

deduceva in generale il delitto . e

le circostanze dall' interrogazione

e confronto de' testimoni veni-

vano fissali;.

Ma qual fu la sorgente del fal-

lace metodo di cui ragioniamo ?

Ne' barbari tempi uno de' divini

esperimenti il giuramento si fu.

Gli ecclesiastici, che gagliardamen-

te si opposero al duello ed agli al-

tri divini giudizi, ritennero il giu-

ramento per giuridica prova , co-

me quella la cui estimazione loro

si apparteneva. 1 Greci ed i Ro-
mani si valsero molto della reli-

gione del giuramento (0. I testi-

moni non giurati non udivansi af-

fatto. Ma la giustificazione del reo

per mezzo del giuramento, questa

canonica purgazione, ne'' felici tem-

pi della repubblica , e ben anche

sotto gl'imperatori, fu totalmente

sconosciuta. Ne'barbari tempi ven-

ne a supplire alla mancanza della

vera legale prova. Jl dritto cano-

nico la prescrisse (2), e l'uso del fò-

ro l'adottò. Ecco l'origine dell'am-

monimento. Il giuramento dato ai

rei e l'ammonimento a confessare

il vero, dicono i nostri dottori, è

una spirituale tortura. La vera fi-

sica tortura, la quale é l'uno dei

divini giudizi che nel secolo della

coltura vergognosamente ci rima-

ne ancora (3) , costringe e sforza

il reo a confessare il delitto, il ti-

more dello spergiuro fa violenza

allo spirito. Conviene adunque rin-

facciare al reo tutto ciò che si è

dal fisco contestato : e col valor

del giuramento, ossia per mezzo

(1) Macch.

(2) Can. .wii X. Jl aie.

(3) Saggi politici.
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del limole dello spergiuro, che si

attirala pronta vendetta del cielo,

sospingete lo spirito palesate il

proprio delitto ; cos'i ragionano i

nostri dottori (1).

Debbo io di tal ragionamento

svolger le assurdità , rilevarne l' in-

sussistenza ? e non è palese da per

sé la lunga serie degli errori i he

silTalta erronea dottrina rinchiude?

Si su|ipoiie in primi ehi sia oh-

(l) Nell'origine sua l'amraouimeulo fu

l'iiteuo aito eh* la i ipetiiiom- eV testi*

moni , I simile al loiifronto e contrasto

che usavasi negli antichi giudi/i Tulliani ,

e die serbasi ben anche nel militate pro-

li negativo era il reo, riafaccU-

vascgli lo spergiuro, e in sua presenza in-

troducevasi il testimonio, tlie gli sosteneva

la verità sul vello. Nel aia volle n'alo

prOMUC mutui a' L, nwi ubi Ili, fatto cuui-

pilare ila Ferdinando l d'Aragona, essendo

il conte di Melilo negativo intorno ad al-

cune circostanze, della congiura e ribellione,

si anmoataca ceeii !' disendose ad ipso

deposante che .
• Conza è tor-

nalo in Napoli, e ace deposto U
ionie sia passata , del che ipso Jcposaute

lo natovi» ; eh» peiò guu i

e pense a quello che dice, chi tacendo lo

<• ne ja fa la alfionìaziont de ditto

lo, ipso

deposante, conoscendo accie occultata la ce-

niate e facto falso juiamento , de Jx ad

Dio et al mondo M ékt sua co-)

per questo di, eie la cerila del j atto Ed

.' : Quiodam ex icpe'iU p -

deposi'.ione et

apeite quod eomts MUcti tacuit .,

e! inde fatta affiontalione dicti don l'auli

tvm ipso cornile, et leda sibi ac data in-

iettiti eidem corniti depositane ipsa, de ceiba

ad ceibuiu, fuitquc p.opteica cum ,..

interrogutus debeat diccie ceiitalcm, stanti

piaescnUa ipsius don J'auli.

Ammonimento ed affronto furono adun-

que una sol cosa da principio, ed assai

più utile fu l' letico del metodo presente,

contenendo anche l'affronto de.' testimoni.

Pacano, Open

bligato il reo a deporre contro ili

sé stesso? Si crede di aver dritto

il giudice di estorcergli di !

il acereta alli imi fili o alla tua

liberti l'itale. Si assume che una

coafeMÌonj o col dolore o col tt-

moie estui ! i , abbia il valor di una

convincente piova. S' itimi ,

un i ipirilaale tortura. Cotesti ino-

rili i di eia oii nella tallace esposta

i -.011 tutti rinchiusi. M nuli
per se palesi sono, o dimostrati

dalle penne dei dotti lilosoli, che

l'amor dall' umanità ha dirette ed

animate. Sulla confessione de' rei,

o spontanea o estorta , io nuli
i

giungerò , dopo quello die disle-

lamente ne ha ragionato il dottis-

simo cavalier Filangieri colla vi-

stile. Tra-

lasciando da parte etè che è stalo

ila valent' uomini eseguito, e ciò

che vena con precisione fissato

dalla teoiiadel nostro calcolo mo-
lile . mi arresto soltanto a com-
battete un'altra opinione, che ti-

menli de' dottori , e

dalle mani della giustizia strappa

i più famosi rei.

E un domina ricevuto nel lòto

che il giudice non possa costitui-

re il no senza i sufficienti indizi

domina stabilito, ina che non ha

nelle leggi o nella ragione alcun

sostegno. Quando il giudice senza

indizi costituisce taluno, ragiona

no i dottori, l'ha per reo, e in

conseguenza 1' infuna. Ma non
deesi alcun dritto del cittadino vio-

lare, non deesi il prezioso drit-

to della pubblica stima otl'endeie,

quando indizi non concorrano con-

tro ili lui : lecito quindi non è do-

mandar il reo. se gl'indizi acqui-

stati contro di lui non ne diano
al giudice il dritto.
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Quali fallaci conseguenze da un

erroneo principio ! Quando il giu-

dice domanda 1' accusato , niuna

ingiuria gli arreca: egli reo noi fa

quando cerca del delitlo, quando
nell'oscuro ancor ne giace. Egli

ha il dritto di verificare ciò che

l' accusatore deduce. Richiede dun-

que il reo , se convenga coli' ac-

cusatore, ovver di no. Unde con-

viene si disputi del delitto, ed in

contrario dia luogo alle prove. Non
ha dunque il magistrato il dritto

(ii prender conto delle azioni dei

cittadini, e di cercar la verità dei

fatti ? Quali e quante assurdità

questi che hai» nome di dottori

,

hanno immaginato! Niente di si-

mile si udì mai ne' romani giu-

dizi. Il primo atto giuridico, co-

me si è detto, nella storia del ro-

mano processo, erasi quello d'in-

terrogare l'accusato. Bastava il so-

lo libello di accusa per adempire
a tal funzione , la quale è il co-

minciamento, l'apertura del giu-

dizio. L'interrogazione dell'accu-

sato è un dare sfogo all' accusa ;

e niuna ingiuria arreca l'accusa,

ma la sola condanna. L' incolpa-

bile Catone quante accuse sosten-

ne, tante prove e testimoni diede

della sua virtù. La perdita , non
l'attacco, discredita il valore.

Ma un errore , un disordine sta-

bilito si mena dietro 1' inevitabile

seguace catena d'infiniti mali. Si

die forza all'inquisitorio processo

di prova lpgale , in virtù della qua-

le si condanna l'accusato. Si vol-

ley tenor delle romane leggi, in-

terrogare il reo: si formò un mo-
struoso mescuglio d' inquisitorio e

di accusatorio processo. L'interro-

gazione più non è quell' atto in-

differente che apriva il giudizio.

Divenne l'alto solenne, col quale

il giudice intima all' accusato la

sua reità . e , rinfacciandogliela .

vuole strappargli di bocca la pro-

pria confessione, per aggiunger pe-

so a quella prova della quale ei

medesimo diffida.

Gl'indizi richiesti a costituii!

il reo e ad ammonirlo, sono gl'in-

dizi a tortura. Se l'ammonimento
è una spirituale tortura, inferir

non si può a tenor delle leggi senza

gì' indizi sufficienti. Quegli argo-

menti adunque che debbono con-

correre perchè il giudice possa tor-

turare il reo, danno il dritto di

costituirlo e d'ammonirlo ancora.

Che concatenamento di errori , dei

quali 1' uno dell' altro diviene il so-

stegno ! Quale logica distruggi tri-

ce d'ogni ragione ! E pur per entro

cotesto tenebroso laberinto s'ag-

girano gl'innocenti e i rei} e ta-

lora ci restano inviluppali quelli,

e se ne strigano i secondi.

Capitolo XXIII

Della ripetizione de' tescimoru.

Dopo il costituto e l'ammoni-
mento si contesta 13 lite e conce-

desi il fermine. Si adempie alla ri-

petizione de' testimoni, della qua-

le l'origine si è di sopra accennala.

l'inutilità si dimostra al presente.

Quest'atto, che ad una mera
formalità si è ridotto, prolunga il

giudizio , e non giova al reo, che

avvedutamente sovente dà per ri-

petuti i testimoni. Non gli giova,

io dissi, poiché o raro o non mai

si disdicono i testimoni senza la

loro rovina.

La sofistica forense vuole che sa-

crosanto sia il sistema fiscale, in-
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dividuo il processo, ogni testimo-

nio esaminato, accettato dal fisco,

e quindi vero. Se nella ripetizione

si disdica costui, il sistema tisimìt

già va a cadere. Si dee appone

mi appoggio al vacillante edificio.

Il testimonio ha spergiurato : la

carcere e la pena l' attende.

Ma un corrotto subalterno avrà

posto in bocca al deluso testimo-

nio le parole dall'accusatore sugge-

i ile. Al notaio della causa, rispon-

dono i dottori, e non già al testi-

monio si crede. Quando più te-

stimoni non ratifichino le scritte

deposizioni, se Manti del giudice

abbiano deposto, tutti sono sper-

giuri; nel fondo di una cai iti e

«no tutti respinti. Ma come
i i alla memoria del giudice,

dalla molliplicità dagli all'ali, dal

f riuso del tempo affievolita? Sul-

la fede dello scrivano quelli del

giudica di necessità si app<

! n testimonio che siasi disdetta ne-

gli atioci delitti, almeno dee alla

tortura soggiacere. 11 fiero dolore

dal tormento, come il fuoco i me-

talli , depura lo spirito del testi-

monio mendace, purga lo spei giu-

ro ; e la pi-ima deposi/ione , con-

fermata tra gli urli e i pianti della

tortura, sarà la chiara prova dalla

.{italo riprendere vigore il sistema

listale, e riceverà l'accusato l'or-

dinaria pena (i).

Posto ciò
,
qual è quel martire

della verità, quell'intrepido testi-

monio che non voglia coniarlaara

quella deposizione eh' ei già fece,

corrotto dalla parte, ovvero la de-

posizione che lo scrivano a suo

(l) Sulla purgazione della tortura veg-

gatui i Saggi politici.

piacere ha dell' informativo regi.

strata?

A che dunque vale l' inutile at-

to della ripetizione de' testimoni

sempre che regga il metodo
|

sente, per cui ti da forza ili .

lima prova all' inquisizione

forma un sistema fiscal.

Capitolo XXIV
I>el coli' -

e della ricusa de' giudici

Dopo la ripetizione si dà luo-

go al termine, al reo, al !.-

al querelante comune. E li

adunque di parlare delle d

del reo. Ma avanti di parlare del-

le difese di fatto, cioè delle prove

eolle quali si nega 1' assunto del-

l' accusatore , ragioniamo di quel-

le di dritto, che nascono dall' e. -

cezioni dal reo proposte. Parlia-

mo della ricusa del giudice , la

quale si propone dopo del i

tuto del reo.

Coloro che «.Iella vita e della

libertà de' cittadini debbono giu-

dicare, conviene che sieno il più

che si possa numerosi.

L' atfare verrà per tutti gli .

ti suoi riguardato, e ciascuno avi >

considerazione di ciò che agi

tri sia sfuggilo , così ci.

più numerosi i dati su de' quali

culià, il giudizio sarà più vero e

più esatto.

Oltre di ciò, niuna cosa più Far»

bitrio di un giudice rallìena, eh.

il collegio di molti. \L tanto è mi-

nore 1' arbitrio del particolare

quanto coloro che giudicano, sono

più.

La libera facoltà delle sospt-

zioai è il sacro asilo contio le op-
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pressioni, ed il più forte riparo

della libertà civile. Colui che de-

ve essere giudicalo, o da un giu-

dice suo nemico, o favorevole al

suo contrario , non sarà mai si-

curo e confidente nella legge. Il

collegio adunque e la libera fa-

coltà di ricusare qualsiasi giudice

sono il sostegno della libertà ci-

vile.

Le leggi che hanno seguita la

via di mezzo, ed han concessa la

facoltà di ricusare, richiedendo

che provar si dovesse o la nimi-

cizia o i motivi d' inimicizia del

giudice , non han per avventura

ovviato a que' mali ai quali vol-

lero dar riparo. A chi sia per po-

co ne' giudizi versato è palese

quanta è la difficoltà di provare

un fatto. Or quale e quanto mala-

gevole impresa esser mai dovrà
,

recare alla luce d'una prova lega-

le gli affetti dell'animo, che so-

no cosi occulti e così celali , che

per niun conto si palesano al di

fuori nella gente accorta ed avve-

duta, qual esser pur troppo suole

quella del fóro? 1 gradi de' no-

stri affetti , secondo i quali son

essi o retti, pd oltrepassano i con-

tini del giusto, sovente insensibi-

li, sfuggono la comune veduta, e

ben anche 1' accorgimento di co-

loro che son da quei movimenti

agitali. Or come si potranno con

chiarezza altrui dimostrare? Come
io medesimo potrò misurare i gra-

di del mio favore per uno de' li-

tiganti . ed esaltamente intendere

se quella mia propensione siasi

tanta, che mi spinga di là del do-

vere? Non dico già c'alili ciò pos-

sa nel giudizio comprovare.

Del pari malagevole cosa si è

provare i motivi della nimistà. Le

cagioni e le molle degli animi no-

stri , i motivi dell'azioni morali

sono talora incredibili o per la

stranezza loro, o per la spropor-

zionala picciolezza cogli effetti. E
non di rado in guisa trovansi com-
plicate, che non potrebbe svilup-

parle mai il più acuto pensatore.

Negli anni scorsi fu da me, per

online della real Camera, difeso

un reo, che un barbaro e crudele

omicidio di un fanciullo commi-
se, non per altra cagione che per

ricevere la segnalata grazia di es-

sere ascritto ad una compagnia di

scorridori di campagna , la quale

non volea ammetterlo alla di lei

unione, se pria con grave delitto

non si fosse iniziato nella malva-
gità. Or chi mai avrebbe creduto

probabile un tal motivo?

Riguardo poi alle picciole ca-

gioni le quali alterano gli animi,
io ne appello all'esperienza di cia-

scuno. Cresce talora in noi 1' av-

versione e l'odio verso di una per-

sona per gradi e per una serie di

picciolissime cagioni , molte delle

quali da noi medesimi o non so-

no avvertite o non si possono per

decenza manifestare. L'aspetto del

pubblico ha una certa tal magica
forza che in eroi ci trasforma tut-

ti , e fa scomparire l'uom privalo

e le debolezze, e ciò che è di ri-

dicolo in esso lui. Nel pubblico
di noi e degli altri pensiamo in

una maniera più grande e subli-

me , né prestiam credenza alle pic-

ciolezze dell' uomo, ed il proprio

orgoglio spande un denso velo su

delle cose che ci umiliano.

Di più ,
1' efficacia e forza dei

motivi morali non si può con esat-

tezza calcolare ; essendo ella nella

ragione del temperamento e dello
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sialo alluni.: della macchina. L'i-

stesso motivo diversamente opera

ne' diversi temperamenti e nel \ a-

rio stato in ini 1' noni si ritrova.

La cagioni ilie leggiere ia-

sioni f inno ne' temperamenti pla-

cidi o tardi, gravissime ;il t- i azio-

ni producono ne' colici ii i . <>< i

(|uali per la soverchia lem

irritabile oltremodo la tibia

più leggieri urti riceve grandissi-

me oscilla/ioni. E tuttodì i

viamo in noi medesimi che, qua-

lora o sien abitati e comuni-

acri e pungenti umori, o sien dai

dolori inasprite le fibre, siam più

l'ai ili all' in . e per quelle |

accendel' animo, che in altro tem-

po in esso farebbero poca o nin-

na impressione : poiché allora li-

libre sono più tese ed .iMillabili

più. 1 piccioli motivi adunque ope-

ìano grandi o piccioli effetti se-

condo lo stato nostro. E dunque

possibile ì| poter dimostrare le ca-

gioni dell'odio, quando son elle

il composto del motivo morale e

deli' attuai irritabiliù delle libre.'

Son talora cosiffatti motivi cos'i

composti , che noi stessi non li

potremmo sviluppare e partita-

mente vederi', l'oidio, oltre i ino-

ti\i d'odio e diamole che nasco-

no dal fatto degli uomini , ve ne

sono de' più potenti, the sorgono

dalla fisica struttura e dal tempe-

ramento di ciascuno. Come vi so-

no delle conformazioni delle mac-

chine così analoghe tra loro, che

par che sia in due uomini un me-

desimo sistema ed oidine di so-

lidi e ili fluidi; cosi , per contra-

rio, havvi delle strutture intera-

mente opposte, nelle quali i mo-

vimenti sono dell' intutto avversi

tra loro. Or le nostre sensazioni e

gli appetiti , die l'effetto sono

sensazioni, e i moli stessi dell in

tellello essendo BOalogl

alla qualità de' Usici moli |

temperamento dalla di

dincazinu della macchina , sorgo

l'opposizione degli spiriti, de

sto e delia mainerà di I

il' è che gli uomini sono ami

nemici per natura . ed al

dctldos! 1 i pi ima

no subito, o si odiano. E coloro

che più sensibili sono i

terminali dai complicati rap

della società, sono assai più malli

da entetl i analogia d< Uà ili

dalla contraria lor posizione U)
l >r dicasi se mai può iledam

in giudizio una colai nirnii

Catara b avversione, e se alle to-

i ciui prove ella è mai soggetta-

Su tal proposito reciterò h

iole dell'autore del codice elimi-

nale inglese, che di sopra

ino altns'i citato. Noi pi ì

ei dice, le subitanee i/apre,

i pregiudiziJmvoret olt che a
sono, senza saperne la ragione,

dall'aria, dati

portamento d'una persona. Or et

bisogna che l'accusato il t/uaU

ti polla a difendere la sua u-

la, abltia buona opinione de'giu-

iali che i han da giudicare, al-

trimenti sarà molto pertui

La legge non fuole che sia giu-

dicato da un uomo contro del

quale egli è prevenuto, comeclu

non ne possa render ragion

Dalle cose sin qui dette è pa-

lese quanto malagevole sia pro-

var la nimistà da' fatti, e di quan-

(1) Veggasi il Saggio del gusto e delle

belle arti.

(2) Cod. crini , Ut. Z rap. 2$.
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la Maggior difficoltà riesca il por-

re al chiaro giorno i molivi del-

l'odio e del favore. Onde qualora

le leggi impongono clic i motivi

della ricusa vengano dimostrali
,

non so dir quanto proveggano al-

la libertà civile.

Per siffatte ragioni presso i Ro-

mani e gl'Inglesi è libera la ri-

cusa. Ei basta dire : non voglio

(jìteslo per giudice. Ma presso di

noi la sospezione ha bisogno di

prova. Ella è un giudizio fatto

nel giudizio, una causa agitata

nella principale causa, la quale

prolunga gli affari , né la civile

libertà rassicura abbastanza. Le
nostre leggi, gelose della civile li-

bertà , hanno la facoltà concessa

di ricusare i supremi magistrati

eziandio: sollecite di troncar le

lunghe dilazioni de' giudizi, han-

no soverchiamente ristretta la fa-

coltà concessa; in modo che elle

uè le dilazioni hanno troncate, uè

la libertà della ricusa stabilita ; on-

deggiando tra gli estremi, combi-

nano insieme i disparati mali che

dall'uno e dall'altro eccesso de-

rivano; ciò che nel seguente capo

confermato verrà con una breve

analisi dell'anzidette leggi.

Capitolo XXV
Sospszioni

secondo il nostro sistema.

Considerando i nostri legislatori

che il ricevuto metodo delle so-

spezioni prolungava i giudizi, sta-

bilirono una pecuniaria pena al re-

fusante che nelf esame della so-

spezione soggiace. Se rigettata vien

la ricusa, ei soggiace alla pena di

trenta ducati : se però quella si am-

metta, perdendo, il ricusante dei-

cento ducati pagare. Ma se la so-

spezione sia proposta contro un su-

premo ministro , in causa che il

valor superi di ducati cinquecento,

doppia è la pena (i).

Ora siffatte leggi arrestano i li-

tiganti dal proporre la sospezione:

poiché, oltre la pecuniaria pena,

perdendosi la sospezione , rimine

il giudice, per il più , nemico del

recusaule. E cosa poi molto facile

che il ricusante soggiaccia. Oltre

le cagioni ampiamente additate di

sopra, dovendo i soci decider sem-

pre del socio ricusato, come è mai

possibile che l'amor proprio non
vi si mescoli per entro il giudizio ?

Sopralutto essendo grande l'arbi-

trio de' giudici , dai quali inap-

pellabilmente dipende , o di riget-

tare la proposta ricusa , o conceder

al ricusante il termine per le prove.

Ma che diremo noi dello stabi-

limento della decima prammatica

sotto di questo titolo , la quale pre-

scrive che, ancorché poi si dichia-

ri la sospezion predelta militare,

non per questo gli atti , ut supra

factij restino invalidi _, ma sieno

sempre validi e sussistenti^ come
se la sospezion predella non /os-

se slata mai proposta? Quando la

legge prescrive che il reo sia giu-

dicato cogli atti compilati da un

giudice suo nemico, cioè con atti

che si presumono falsi, garantisce

mai la libertà civile?

Ma veggasi pure se al vecchio di-

sordine ha qualche soccorso appor-

tato 1' ultima costituzione nel 1775

promulgata. Da quella si vieta di

potersi ricusare il giudice inquisi-

(l) Prajmat. l5 de suspuionibus.
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(ore pria che fosse compito l' in-

formativo fiscale.

Gl'infiniti disordini che scatu-

rivano dall' antico sistema ili Ile

sospezioni , le tante dila/.inni i lu-

ti ammettevano i potenti rtì colle

licuse, onde eternamente io

i imaneano 1' infoi inazioni , solle-

citarono la promulgazione dell'an-

zidetta legge. Ma ella non isbar-

hicò la radice del mah-. E quan-

do ciò non si faccia . non allon-

tanasi il male che adottandosene

un altro maggiore. Se prima un

iuquisitor sospetto poteva colla n-

cusa esser arrestalo , al presente

ricusar non si Mio clic (piando ab-

bia di già arrecato al reo tutto (goal

male che per lui si possa. E ben-

ché la costiln/ioii medesima con-

ceda al reo la facoltà di provar nel-

le dilese l'ordita calunnia, e pos-

indio, assoluto dal giudizio,

contro del calunniatore proporre

l'accusa, vede ciascuno dilla pro-

trate analisi de' giudizi eliminali

che un tal soccorso , il quale ap-

presta la legge, o tardi arriva ad

un infelice nelle carceri maceralo,

ovvero che è dell' intuito inutile.

In appresso parleremo della poca

o niuna fede che al difensivo del

reo si accorda.

Oltredickèj l'inquisitore allora

limane scoperto all'offesa della

ìiaceusa, quando l'apparente or-

dine del giudizio venga per lui con-

culcato. Ma chi potià mai provare

l'interna ed essenziale ingiustizia,

quando l'accortezza guidi la fro-

lle? Se al testimonio presterà l' in-

quisitore le sue parole, deve il te-

stimonio per proprio interesse il

mendacio sostenere. Richiami alla

memoria il mio lettore ciò die sul-

la disdetta de' testimoni si erario-

823
nato di sopra, e senta un oracolo

del fòro: Non incita fi;/,- il te-

stimonio clic dice di non tu
i

deposto, come dallo scrivano sta

•CràlO , se in presenza del giu-

dice ei depose. Anziché il contra-

rio deponciulo , può come I

falsità esser munì
.Ma non solo siffatte tospi

l la libertà civile,

ma prolungano altresì , coti-

detto dal piincipio, i nostii giudi-

li è pur vero che la pram-

i 18 sotto tal titolo
i".

ve che dai dì della lieusa non pos-

sa più d'un mese scorili'- per li

discussione di quella. Mi quando

dal tiilmnale nasce la tardan/a .

come sempre accade , non viene

alcun termine prescritto.

(^TITOLO XWI
Se la IH era i

i

può al regno appartenere.

1 giudici nella monarchia non

possono essere di un indeterminato

numero. Nelle repubbliche i

pie ampio e numeroso il collegio

de' giudici. Ivi ogni cittadino, es-

sendo membro della sovranità, dee

portare il peso nelle tre cariche so-

\ rane, cioè della legislazione, dei

giudizi e della esecuzione. 1

nato giudice, soldato e legislatore.

Quindi le leggi della repubblica

romana, le quali o per politica .

o per imperizia furono conservali-

(.Manilio sotto gì' imperadoii . vie-

tano a' cittadini di ricusare il pub-

blico peso della giudicazione (a;.

(i) Giulio Claro, questione 53.

(2) Leg. I ff. àt Mcationibus tt c*<u-

sationibui muuium.
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Per la qual cosa in siffatti re-

pubblicani governi eleggere si può

una numerosa classe di giudici,

senza che sieno a peso dello Sla-

to. Essi devono senza soldo adem-
piere a coleste pubbliche cariche,

ciò richiedendo 1' interesse loro.

Dopo che Pericle ai giudici stabilì

il soldo, gli uomini di Stato gri-

darono contro di tal corruzione (i).

Percotesta ragione nelle repub-

bliche la ricusa può e deve essere

interamente libera. Ma nel regno,

ove l'interesse personale non è il

pubblico, ove ogni carica doman-
da soldo ed onori, ove l'inegua-

glianza de' beni è sempre grande,

a quindi il fasto e il lusso è ne-

cessario, i magistrati han mestieri

di pingui salari. Quindi più ristret-

to esser deve il lor numero , né

può avervi luogo l'assoluta libera

ricusa (2).

Né si possono nella monarchia

ai ma<ristrati aggiungere i giudici

di fatto. Oltre la ragione sopra re-

cala, cioè che nella monarchia es-

ser non vi può carica senza soldo,

ve n'ha un'altra ancora. 11 popo-

lo negli Stati repubblicani è ognor

più collo e più illuminalo Ove il

popolo è a parte del governo , il

proprio interesse gli aguzza 1' in-

gegno, gli fornisce copia di suffi-

cienti notizie onde si dispieghi la

sua ragione. La conclone , nella

quale di continuo si tratta della

pace e della guerra , delle nuove
leggi e de' nuovi dazi, de' doveri

del magistrato, è una grande e con-

tinua scuola per il popolo. Nelle

radunanze, nelle conversazioni tut-

te, mentre questi interessanti og-

(1) Aristotile, nella Politica.

(2) Veggasi il quinto Saggio politico.

getti occupano la sua curiosità svi-

luppino il suo spirito. Ma nella

monarchia vi ha solo una classe

di uomini, la quale per professio-

ne o per piacere s' istruisce collo

studio; e questa, eh' è limitata sem-

pre e ristretta, può essere impie-

gata soltanto nelle civili funzioni,

onde non potrà quivi mai trovarsi

un prodigioso numero di giudici

di fatto , come si ritrovava nel-

l'antica Roma.
Ne creda taluno che agevole co-

sa sia giudicar della verità di un

fatto. Avvegnaché il prendere le

vere tracce di un occulto delitto,

il bilanciare il valore degl' indizi

sia cosa più diffìcile assai di ciò

che comporta la volgare intelligen-

za degl'idioti.

Per siffatte considerazioni adun-

que l'assoluta e libera ricusa non
può introdursi tra noi, non poten-

do avervi luogo i giudici del fat-

to , ossieno i giurati. Quale dun-

que è quel metodo che da noi nel

presente sistema di cose adoprar

si può ? Sarà cotesta una delle prin-

cipali ricerche che a suo luogo fa-

remo.

Capitolo XXVII
Della competenza de' giudici.

Ragionandosi qui dell'eccezioni

dilatorie che si propongono a prò

del reo avanti le difese di fatto
,

della competenza del giudice con-

vien sopratullo discorrere.

Allorché in varii rami è la giu-

risdizione ripartila, e , secondo le

varie classi degli affari i giudici

destinati sono , niuna controver-

sia o rarissima nasce sulla com-

petenza de' giudici. A ciascuno *t
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palese a quaì giudice debbasi di iz-
;

persone. Siflalle terilà sono ormai

zare per isperimentar le sue i.i- 1
'I « : palati e facile ancora è la

gioni. In Roma per ciascun delitto riforma «he sopra tal proposito

vi era un quesitore destinato, né

Ira il quesitore del parricidio e del-

l' adulterio contendeva*! inai, o

rare volte per la giuridizionr di

procedere. .Ma quando le giuridi-

zioni per la qualità delle persone

e delle diverse classi d. 11 a socie-

là sono divise , le continue con-

troversie intorno alla competenza

de' giudici moltiplicano all' infini-

to le cause e prolungano i giudi-

zi. I Romani non conobbero af-

ronverrebbe fare per la m
de' criminali giudizi.

Capitolo XXYIII

Ih-' grammi.

Noi parleremo in questo luogo

de' gravami tutti i quali si posso-

no ni inlerloculoi

i reti dalle diffinUil 1

per non ritornare piti di una volta

fatto riflette perniciose distinzioni.
|

su l'istesso soggetto. L'appellazio-

l.'uomo cinto di toga e quello ai- ne è, come per tutti si crede, il

malo di spada ubbidivano del pari neoMMrio sostegno della libertà ci-

all' impero dello stesso pretore. l'I-

li è cosa avvertita da' dotti die le

personali giurisdizioni sono fune-

ste conseguenze del governo dei

barbari, presso de' quali le giuri-

sdizioni furono personali tutte : al-

tri vivendo eolle leggi i ornane, e

perciò a' giudizi essendo so

die secondo quelle leggi venivano

vile. Pie volle si è detto che l'.is-

solulo potei

.

. facilmente

iidl'oppiessioiie , e die colui die

tutto può, ben sovente tutto vuole.

Disaminiamo pi ima il interna

delle appellazioni secondo le leg-

gi romane. Come che nel tempo

della libera repubblica vi

•tata l* appellazione al popolo, iu-

istituiti, e altri essendo sottoposti tradotte le perpetua quistioni . a

al diritto longobardico o franco.
| ninno o raro esempio ritrovasi di

Le personali giurisdizioni deb- ' essersi mai all'inteio popolo ap-

bono di necessità moltiplicare le pellaio. Quando libera era la ia-

liti e prolungare i processi. L' a- cosa, e cosi ampio il numero dei

mor dell'impero fa sì die ogni giù- giudici, quanto diffidi era 1* op-

dice voglia estender.: la sua giù- pressione dell'accusato, altrelan-

risdizione. Ma non così addiviene,
;
lo inali) era l'appclla/ioue ad un

se per il ramo degli all'ari sieno i vano prolungamento del giudizio,

giudici divisi. Essendo pari in tut- Ma quando poi sotto gì' impera-

ti l'estensione dell'impara, nave* dori fu tolta agni ricusa, non po-

lendo senza profitto aggravare il

peso della commessa cura , o di ra-

tio o non mai si controverte tra

loro, inoltre le persone possono

tendosi, come si è detto, ricusare

ne il prefetto della città né i prè-

sidi delle province, nei quali era

la giudicazione passata, nccessa-

complicare in loro qualità maggio- rie le appellazioni divennero , e

ri che gli affari, e quindi le con- furono perciò ordinate dalle leg-

tiaversie maggiori saranno quelle gì; ma cerio freno a quelle si po-
che nascono dalla diversità delle se. Poiché non pattasi trattar più
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di due volte la causa in grado di

appello (i). E in ciò furono le ro-

mane leggi d
J

accordo con quello

che dal divino Platone fu, nel se-

sto e duodecimo Dialogo delle sue

leggi, stabilito. Ma ben lunga al-

tresì parve tal dilazione a' Goti

,

onde Atalarico re una sol volta

di appellar permise (2).

Inoltre dall' interlocutorie sen-

tenze vietarono l'appello le leggi

romane , ammettendolo solo nelle

cose irreparabili dalla sentenza fi-

nale. Ma le pontificie, delle qua-

li lo spirito si fu, come si è det-

to, di moltiplicare le liti per am-
pliare l'ecclesiastica autorità , con-

cessero il potere appellare d'ogni

qualsiasi interlocutorio decreto.

Le nostre patrie usanze hanno
adottato il metodo del dritto ca-

nonico. Lo spirito forense, spirito

«li lite, raggiro e cabala, divenne

lo spirito nazionale del regno di

Napoli e di Pioma. Coloro che fu-

rono i conquistatori del mondo
,

o i placidi cultori delle beli' arti

e delle scienze, divennero cavil-

losi curialisti e celebri intriganti.

Olire l'appellazione, tutt' i pos-

sibili gravami furono immagina-
ti, e tra questi ebbero luogo le

nullità. Le leggi romane permi-

sero di potere dir nulla la sen-

tenza che notoriamente fosse alla

legge contraria. Le nostre pram-
matiche ammisero le nullità con

tro il decreto che espressamente

oppugna o la legge , o un auten-

tico documento prima della sen-

tenza prodotto. L'abuso però, che

(j) h. un. Cod ne liceat in una eadem-

i/ue causa ce. -Golhofr. ad Ut. Cod. Thiod.

de possessione ab eo qui bis proi'OC. trans/.

(?) Casside!, i) far. 18.

Iia nella legge e nello spirito na-

zionale la sua vera sorgente, ha

introdotto che in caso di nullità

si tratti la causa da capo, come-
che non sia ne apertamente , né
in conto veruno la sentenza alla

legge contraria. Le lunghe dila-

zioni e la perpetuità de' giudizi

riconoscono nelle nullità una del-

le principali cagioni. Intanto esse

non arrecano alcun soccorso alla

verità, trattandosi la causa avanti

i giudici stessi, che dopo molta

discussione hanno in tal modo giu-

dicato. E se a nuovi giudici ag-

giunti diasi luogo, la sperienza ci

fa conoscere quanta dilazione na-

sca da ciò , e come tal metodo al-

l' arbitrio spiana la strada. S'av-

visarono i nostri legislatori di op-

porre un ostacolo al contenzioso

genio de' litiganti, stabilendo una
multa contro coloro che nel giu-

dizio di nullità soggiacessero. Ma
cotesto rimedio è come la rete che

si opponga per arrestare gl'impe-

tuosi cinghiali.

Appellazioni , revisioni , recla-

mazioni, nullità, restituzioni in

integrimi, come dimostrano la po-

ca confidenza della legge nel pre-

sente sistema de' giudizi, così so-

no le vere cagioni della loro pe-

rennità. Una causa agitata la pri-

ma volta in una corte locale, dan-

dosi corso a' gravami tutti che la

legge permette, e venendo in ul-

timo a trattarsi nel senatoconsul-

to, potrebbe, comprese le nullità

e l'appellazioni, trattarsi quindici

volte e più, senza tener conio de-

gl' interloculorii decreti che bau
forza di definitivo , de' quali ben

anche si potrebbe altretante volte

gravarsi. Egli è pur vero che ciò

tempre non. accade, ma per la di-
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«posizione delle leggi potrebbe ad-

divi nire ognora: e tante volte av-

viene . quante sufficienti sono a

render centenari parecchi giudizi.

J tanti e numerosi gravami
,
per-

petuando i giudi/.i , frodano la

società dell" esempio de' pronti ca-

stighi. I disordini sforzano gli uo-

mini ai provvedimenti. .Ma secon-

do il principio del quale ahbiam
sovente in questi discorsi fatto uso,

da un eccesso passano bene spes-

so all' altro.

Ecco lo straordinario procedi-

mento ne' più gravi delitti intro-

dotto, ed ogni legittimo appello in-

teramente abolito. Siffatto straor-

dinario procedimento ad horas et

ad inoduni belli vien dello , i-

sce dalla delegazione, elie Mai ap-

pellazion sospende, e a due gior-

ni oa poche ore la difesa retlrio-

ge, e dispensi Inm aiulie dalla ne-

cessarie formalità ilei processo.

Negl' infelici tempi di questo

reame, quando l'impunità, tiglia

della debolezza della magistratura,

e della protezione che i potenti ac-

cordavano a' rei .sosteneva in cam-
pagna numerosi eserciti di malvi-

venti, che assediavano le città, sac-

cheggiavano i paesi, alle regolari

milizie si opponevano in regolare

battaglia , concessero le leggi ai

prèsidi delle province cotesto esor-

bitante militare procedimento, che
comunicalo all'.idienze e alla gran
corte, divenne poi col tempo come
ordinario. La massima dalle leg-

gi stabilita e nel fòro ricevuta, è
che in siffatti delegati giudizi pro-
cedasi levato velo , senz' ordine e

senza formalità . avendosi alla so-

la verità riguardo (:). E cosi dal-

(l) Cipit. del Regno Extutrt toltntts.

le soverchie dilazioni alla man-
i in/a delie nect!•! dita r

dei convenevoli richiami si le' pat-

. L' innocenza fu tapoi

i delitti non mancaiouo. 1 1.1 l'an-

gustie del tempo le tenebre rico-

piono la verità, lu precipit l

li mancar* all' indiapensabil or-

dine , ed o 1' innocente vien pu-

nito , o all' ordinaria pena s' in-

vola il reo.

Capitolo XXIY
Del ecHMgnare il reo, </V.

/ arto in pi o\ isiouem , e <<

dlJillSHU.

PrÌDM che ti reo compili il ter-

mine a difesa , olile 1' recezioni

dilatorie dell' incompetenza dei

giudice, della deficienza dell'a-

zione di accusare, ed altre somi-
glianti , le quali sogliono proporsi

,

può hen anche domaudare avanti

U concessione ilei detto termine
di essere consegnato, cioè rilascia-

to con malleveiia, per la deficien-

za della prova , ovvero di essere

interamente liberato i/i proiisio-

tieni. E potendosi da' decreti che
per siffatte domande vengono in-

terposti, produrre altresì il grava-
me, ognun da per se scorge quali
e quante dilazioni nascano da ciò.

Finalmente il reo fa le sue pro-
ve nel difensivo. A ciascuno è ben
noto quell'assioma del fòro, cioè
che le difese del reo si scrivono,
ma non si leggono affatto. Molti
han declamato contro un si per-
nicioso errore; ma niuno ne ha
finora additata la sorgente, e con
posatezza esaminata la verità.

Presso di noi manca una pub-
blica educazione , una pubblica
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morale. La morale del popolo è

quell' incerta , vaga , che hanno
potuto ispirare gli interessi con-

trari di tante diverse famiglie re-

gnanti, che successivamente e per

poco hanno signoreggiato coleste

belle contrade. Diversi governi

hanno contrari' princìpi dissemi-

nati tra noi. Gl'interessi degli ec-

clesiastici e de' baroni, sempre in

contrasto con quelli della corona
e dello Stato, hanno prodotto dei

mostri d' opinione. La schiavitù

del popolo, gemente sotto la po-

tenza de' baroni nell'infelice sla-

to del viceregio tempo, la pover-

tà che accompagnava la schiavitù ,

pria che le gloriose borboniche ar-

mi ci avessero liberato dalla mi-
sera e vile condizione di provin-

cia, ispirarono quella corrotta mo-
rale che, malgrado i lumi del se-

colo e gli sferzi del governo , du-
ra tuttavia. Qual è mai cotesla

morale ? Quella degli avviliti e

degenerati uomini. II mendacio,
la bassezza, il timore, l' interesse,

la corruzione, la prepotenza, l'or-

goglio, l'adulazione e il cortegia-

nismo sono i soli princìpi di sif-

fatta morale
,
per la quale , re-

gnando l'interesse personale, tut-

to è isolato nella società; non vi

ha , secondochè si è detto altro-

ve , idea di pubblico bene né di

comune interesse; la probità, la

buona fede sono virtù rare e di

pochi.

Da siffatta corrotta popolare

morale deriva la massima che il

testimonio
, per salvare il reo . pos-

sa spei giurare altresì. L'ignorante

popolo giudica allo di pietà che !

si adopra, il deporre il falso per i

lo scampo del delinquente. E ciò
|

non rechi meraviglia alcuna. Chi

non ha idea né amore del pub-
blico ordine e ptib!>lico bene, non
può che cotesta falsa pietà sentire.

Aggiungati bea anche a' divi-

sati princìpi della volgare corru-

zione un altro del quale abbia-

mo parlato di sopra , che ripete

l'origine della prolezione accorda-

la da' grandi nel fiorir delle feu-

dalità a' raccomandati, cioè a co-

loro che sotto la protezione dei

gran baroni si rifuggivano : e

benché da Federico fosse stalo

proscritto tal uso, a dispetto del-

la legge si mantenne, giudican-

dosi da' grandi un dover di ca-

valleria difendere quelli ch'eran-

si ricoverali sotto l'ali loro. E sic-

come le massime de' grandi dif-

fondonsi celeremenle nel popolo,

non altrimenti che picciol moto
nell'acque destato, rapidamente,

colle sferiche ondulazioni si pro-

paga dintorno; atto degno e pie-

toso fu riputato quello di porge-

re, comunque si possa, l'adiutri-

ce mano al reo, di cui I' infelici-

tà, non già la malizia , vien con-

siderala.

Ecco la vera cagione per cui i

testimoni a difesa non fanno nei

giudizi piena fede. E sinché le

provvide cure del governo non
estirperanno cosiffatti funesti er-

rori; sinché de' catechismi scritti

da felici penne di zelanti citta-

dini non ispireranno nel popolo,

reso più colto , le massime, della

soda morale; sinché i dotti, tra-

lasciate le ricerche del nome e del-

la statura dell'ava di Evandro, e

delle classi degl' innumerevoli co-

lori delle conchiglie , non confe-

rii anno coi loro travagli e popo-
lari scritture ad illuminare la na-

zione . invano si griderà contro
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l'anzidetta massima, che alle di-

fese del reo la guerra. Non è l'er-

ronea massima , è la poca pub-

blica buona lede che debilita le

forze del difensivo de' rei.

D'altronde poi è cos'i sacros. tu-

ta, come si pensa, la fede che si

dà ai testimoni dal fisco ? Con-

vengo che più prontamente spei-

giurano gli uomini per salvare il

reo che per opprimere finirne, li-

te. Ma convella allusi meco cia-

scuno, che nel sentiero della un-

ru/.ione tuttora si va avanti, ne

dal primo al secondo passo vi lia

inolia distati/ a.

A cosill'atto disordine si oppor-

rebbe agevolmente rimedio , se i

testimoni delle difese si ascoltas-

sero nella contraddizione ile' te-

stimoni listali. Dal paragone e dal

contrasto i giudici potrebbero di

leggieri la venta rilevare.

M i quante erronee Opinioni al-

la cogniiioa ibi vero gagliarda*

mente si oppongono? E sopratut-

lo quel sistema fiscale del quale

si è cotanto ila noi ragionalo , e

quell' idolatrico culto die alla fede

si accorda de' testimoni fiscali ,

per cui, se sieno loro contrari, i

testimoni a difesa sono nelle car-

ceri ristretti. Qual accusato rinve-

nir potrà per sua difesa testimoni

che si contentino di essere i màr-

tiri del veio? Ma la necessaiia

catena di tanti mali dipende dal

pi imo anello , il quale se non ven-

ga disfatto, inutile ogni tentativo

riesce.

Il termine a lipulsa lilialmente

ad altro non vale che a prolun-

gar il processo di più. Se ilei di-

fensivo si tiene si poco conto, a

che in favor dell' accusatore ac-

cordare un termine per abbattere

Pacako, Opere

;>20

que' testimoui su de' quali il giu-

dice O poco o nulla conta.' Al reo

ben ambe inutile è tal termine,

polendo ei nel difensivo rigettai

l testimoni del lisco. Inoltre , a

che nell' appellazione concedete al

reo un altro tei mine a dilcsa, se

vano è auclie il pi imo.' Inutili di-

lazioni, che non giovano all' in-

nocente e allontanano il g
-

da' rei.

Capitolo XYY
Della tortura e delle pene

straordinarie.

Ecco una breve analisi dei dis-

ordini del presente sistema del

criminale processo. Pei avventu-

detto meno del veio, per-

chè gli si presi! micia fede, ut

ci sia rinfaccialo lo spailo di pa-

radosso.

Un altro oggetto che nell' esa-

me de' giudizi criminali per av-

ventura imo de' più iuteicss mi.

dee, domanda le ultime nu-

bile considerazioni, cioè la tortu-

ra e le pene straoidinarie , che

dall' uso della tortura vennero ori-

ginale. Avrei ben anche pria do-

j

vuto ragionare di ciò , ma ho giu-

. dicalo a proposito di riseibariu.

ali ultimo sill'atta ricerca , ed ac-

coppiate 1 analisi del disordini

col rimedio del male.

Dopo ciò che conico la toi tu-

ra, olire gli antichi, hanno ragio-

!
nato chiai issimi moderni, altro u

soggiugner non mi rimane. Che

I

rapporto può mai aver il dolore

colla verità? Elle son tose di ete-

j

rogenea natura. 11 dolore ha rap-

j

porto colla volontà, la velila col-

li' intelletto solo. Couvien ormai
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ogni uomo illuminalo che la (or-

dirà si dovrebbe bandire da' tri-

bunali, asili della giustizia e tem-

pii della libertà. Ma ben anche

dovrebbero esser bandite le straor-

dinarie pene?

I liberi Romani non conobbero
le straordinarie pene. 11 giudice

,

mero strumento della legge, o li-

berava o condannava 1' accusalo

alla stabilita pena , o nel dubbio

differiva il giudizio col famoso non
liquet. Le straordinarie pene sot-

to gì' imperadori la prima volta

comparvero nel fòro. L'imperfetta

legislazione, che non formava una
successiva serie dei delitti della

specie stessa (i); l'arbitrio, che

col nuovo governo s' introdusse

nel gabinetto e nel fóro, che emu-
lava lo spirito di quello , furono

le cagioni onde le pene divenne-

ro tutte straordinarie e lasciale al-

l' arbitrio del giudice , il quale, se-

condo le qualità scusanti, dovea

accrescere o diminuire la pena (2).

Ma non solo le pene divennero

straordinarie per la varia inten-

sità del delitto medesimo dalla le-

gislazione non fissata , ma altre-

sì per la qualità della difettosa

prova.

il fallace ed inumano metodo
eli scoprire il vero per mezzo del-

la tortura, da' Greci e da' Roma-
ni si adoperò solo contro quegli

esseri infelici , a' quali la politica

violenza negava la qualità di uo-

mo. Quesli uomini, degradati sot-

to il pesò della schiavitù , non
potevano conoscere i naturali sen-

timenti della verità e della virtù.

!i) Nelle criminali istituzioni abbiamo

poi individuate coleste classi di delitti.

/. 1 3
ff.

de Póth.

11 solo dolore e lo spavento era-

no le molle del loro degenere spi-

rilo. Adunque s' avvisarono quei

legislatori che colla sola violenza

de' tormenti potessero dal lab-

bro loro ritrarre il vero. E di più

la ferocia ed il terrore necessari

mezzi divennero per tenere a fre-

no una moltitudine di domestici

nemici , tra' quali gli odiati pa-

droni viveano : al qual motivo di

tiranna politica il barbaro Sena-

loconsulto Sillaniano deve l'ori-

gine.

Quando poi anche i liberi cit-

tadini vennero ridotti all' infelice

condizione degli schiavi, soggiac-

quero anch' essi al barbaro tor-

mento. Ala, secondochè da le sles-

se romane leggi vien prescritto
,

senza certi indizi non può venir-

si alla tortura (1). Quegli argo-

menti che non son da tanto che

bastino alla condanna del reo

,

ma ben sospetto lo rendono al-

l' animo del giudice, quelli che

non formano la morale certezza
,

la prova legale , ma solo una tal

quale probabilità contro dell' ac-

cusato , una semi-prova j per va-

lermi delle voci del fòro, que' sif-

fatti argomenti conchiudono con-

tro le braccia dell'accusato.

.Ma l'umanità e la dolcezza dei

costumi, che colla coltura nel-

l'Europa rinacque, fecero con or-

rore ai giudici soscrivere i decre-

ti di tortura. 1 costumi emendano
talora la ferocia delle le^gi , come
altre volte ne corrompono la san-

tità. L'uso della tortura a poco a

poco si abolì ; e Yarbitramento de-

gl' indizi prese il luogo di quella;

\\) LL. 1 et 9 C. de quatit.
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quindi le straordinarie pene per

difetto di prova vennero introdot-

te. La 1cl:^<' ini concede, dice il

giudica al reo , la facoltà di tor-

turarti
,
quando siffatti indizi ti ac-

cusino. In vece adunque della tor-

tura ti condanno alla straoidiua-

ria pena, la quale alla tortura equi-

vaglia. E poiché l'intensità della

tortura misurasi dalla maggiore o

minor quantità dilla [nova , le

straordinarie pene alle piove mii-

gon altresì proporzionate. Falla-

tfJM

la violeuza che colle straordinarie

pene alla librila lì arreca.

Ma ricevendosi il nuovo siste-

ma dei giudizi che or or propor-

remo, le irregolarità diverrebbero

tanto più rare
,
quanto più sem-

plice e breve sarebbe il nuovo pro-

cesso. Crescerebbe di gran lunga

Illa di acquistar le prove

nel metodo novello, siccome ?e-

di emo tra poco. 11 metodo stesso

sarebbe un efficace antidoto della

pubblica corruzione. Poiché quan-

te deduzione di più fallace prin- Io più cresce la fiducia e I

eipio. La legge la facoltà concede fnlenza ne' magistrati e ne' giu-

di torturare lindi/iato reo per li- di/i , (pianto è più la libertà ci-

trarne il vero. La straordinaria pe- vile risp« Itala , tanto meglio gel-

ila adunque , non servendo al line migliano i semi de' sentimenti di

della legge, noti può surrogarsi buona fede, di stima, di attacca-

tila tortili a. menlo a quella costituzione per

Che dunque fatassi ? Quando cui la sicure/za e la tranquilliti

non sia perfetta la prova, in li- si gode, tanto più onesti e zelan-

hertà lasceremo gli accusali'.' Si

prolungherà il giudizio, finché no-

velle prove ci facciano o la loro

innocenza, o la reità conoscere?

Chi sia versato ne' criminali

giudizi e conosca appieno lo stalo

presente delle cose , chiaramente

vedrà di quanto pericolo sia la-

sciar liberi que' famosi rei i qua-

li non sono dalla piena prova con-

vinti. 11 regno vembbe loslo inon-

dalo da un torrente ili facinoro-

si, e si perderebbe dell'intuito la

pubblica sicure/za. Uà processo

così complicalo, come è appunto

quello di cui ci serviamo, facil-

mente dà luogo all'irregolarità de-

gli atti, onde di rado all'ordina-

ria pena verrebbero condannati i

rei. La difficoltà della piena pro-

ra, per la pubblica corruzione ad

ti i cittadini divengono.

Ma perchè più sicura poi

la società riposare, il reo indizia-

to e non convinto si potrebbe esi-

liare per sempre dal regno , la-

sciandogli aperto il campo di po-

tere ad evidenza la sua innocen-

za provare, e di riprendere i dol-

ci dritti di cittadino. E qualora

l'esule non serbasse i confini pre-

scritti , si potrebbe soggettare al-

lora, con giustizia
, per la pubbli-

ca tranquillità che pgli conturba .

a q:ulla straordinaria pena , la

quale pi ima, per un delitto non
pienamente piovalo, con violen/.i

.li \ coiva intenta.

Ecco con quali provvedimenti
si dovi ebbero insieme colla baib-t-

rie della tortura bandire le straor-

dinarie pene , le quali per il di-

ditata di sopra
,
promuoverebbe fello delle prove si arrecano. Ma

l'impunità, ('mie necessario è il
j

le pene straordinarie, le quali si

disordine divenuto, e necessaria ' proporzionano sempre alla dive:-a
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intensità del delitto stesso da' va-

ili gradi di dolo nascente, dovreb-

bero essere dalle leggi fissate.

Capitolo XXXI
Del giudizio dijbvgiudica.

11 terribile giudizio della forgiu-

dica disonora , al secolo che siamo,

il nostro codice. Ei già non è ve-

ro ciò che per parecchi affermasi,

che siffatto giudizio . ignoto all'an-

tichità, siasi nei barbari tempi la

prima volta inventato. La più re-

mota antichità lo conobbe e l'e-

sercitò. 1 rei di Stalo assenti si con-

dannavano alla morte. Venivano
dichiarali pubblici nemici, met-

tevasi un prezzo alla loro tesla.

Armavasi contro i felloni la mano
di ciascuno. Ogni cittadino dive-

niva soldato ed esecutore della leg-

ge. Il Senatoconsullo che dichia-

rò M. Antonio pubblico nemico,

fu vero e reale giudizio di forgiu-

dica. Atene , nella guerra conlro

Filippo, esercitò ben anche cote-

sta terribile giudicazione conlro

dei sospetti di fellonip , e Demo-
stene 1' attesta nelle sue Filippiche.

Ma negli aliti delitti che non

erano di Stalo, contro a' rei con-

tumaci più severa pena non si sta-

bili dalle romane leggi della con-

fìsca7Ìone de' beni e della rilega-

zione (i). 11 nostro imperadoie Fe-

derico ]I adottò per intero le leggi

romane intorno all' annoia/ione

de' beni de' contumaci rei, e del

tempo concesso per l'ammenda
della contumacia; ma trasportan-

dosi oltre, la forgiudica (2) ossia

(1) X. 5
ff.

de Pòtnis.

(2) La pena di morte contro i r.ontu-

la pena di morte contro coloro

stabilì che tra lo spazio dell'anno

non avessero purgata la contuma-

cia , e contro di esso loro armò il

hraccio de' cittadini tutti : legge

dura , legge di sangue , ma che det-

tò la ragion de' tempi. Le nostre

province erano da poco uscite dal-

lo stalo di harbarie;lo spirito d'in-

dependenza de' polenti dinasti e

de' grandi baroni, da're Norman-
ni, fondatori della monarchia, ;ib-

baltulo , come un novello An-
teo risorgeva ognora, e mordeva il

novello freno. Ogni gran barone
,

vergognandosi di sommettere la

cervice al giogo delle leggi, prefe-

riva alla testa de' suoi vassalli ar-

mali ripetere i suoi diritti sul cam-

po di battaglia, al domandar ra-

gione nel giudizio (i).

maci crasi di già introdotta prima di Fe-

derigo , come si conosce pel giudicato im-

presso in calce alle presenti Considerazioni

sul Processo Criminale.

(1) Spenta la famiglia sveva , che avea

ridotlo nella linea del dovere i potenti di-

nasti, ordinando la demolizione delle for-

tezze dille loro terre, vietando le guerre

privale, proibendo a' baroni l'esercizio di

ogni giurisdizione, tranne l'infima baiu-

lare, come dalle Costruzioni del regno si

scorge; sollo gli Angioini, i baroni ripre-

sero tulle le antiche usanze. Poiché, es-

sendo divoti gli Angioini della corte ro-

mana, dalla quale riconoscevano il potere,

doveano di necessità favorire i baroni, che

sono sempre slati addetti alla corte di Ro-

ma , dandosi a vicenda la mano per so-

stenersi. Quando i baroni del regno con

varii messi sollecitarono Bonifacio Vili a

rompere la pace conchiusa con Ferdinan-

do I d'Aragona
,

gli fecero presente che

il papi dovea
,

per tener basso Ferdinan-

do ed Alfonso duca di Calabria , proteg-

gi ir ed ingrandire essi baroni. Per siffatta

ragione a tempo degli Angioini scossero

quegli argini che Federico II avea loro cip-
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Ecco la ragione per cui Fede-

rico riputò ribelli a rei ài Stalo i

contumaci , ed il terribile giudizio

della forgiudica stallili in tutti i ca-

pitali delitti : giudizio necessario

alloramai presente crudele e datino-

ti). 11 perpetuo bando dalla patria

e la confìscazion de' beni è suf-

ficiente pena contro i contuma-

ci, La società viene assicurata dal

bando del reo, il quale, se veni
mai nelle forte della giustizia, sof-

frirà la pena che merita il debito.

E quando il giudizio vogliasi nel-

l'assenza del reo proseguire, la

condanna eccedere non dee la ri-

legazione, secondo il sistema del-

le leggi romane ; alla quale iile-

posti. E volendo gli Aragonesi, e

tutti l'anzidetto deca di Calabria, ridurli

Be' confini stessi del dovere, Ordirono la

famosa congiura e ribellione, della quale

le cagioni ilio recarono erano le seguenti:

che il duca toglieva loro o lacci demolire

le tortezze ; che nei loro feudi erano <li-

vi nuli baglivi, cine esercitavano la sem-

plice giurisdizione baiulare, a tenore della

Costituzione del regno; e che per ciò non

riscuotevano ubbidienza alcuna. \ eggasi il

processo contro essi compilalo ed impresso

in Napoli nel l'|88. Dal medesimo pio-

cesso chiaramente si rileva che allora i

baroni aveau tatto quasi ritorno nello stato

dell'indipendenza antica. Il duca di Meli,
che tenta al suo servizio una banda di sol-

dati , delti Stintivi!, raccolti dai Greci del

regno
, prese parecchie terre del contado di

Avellino, dicendo ch'erano di sua ragio-

ne ; di continuo saccheggiava i luoghi più

ricchi , come te' della montagna di San-

t' Angelo; predava gli armenti de' vicini,

e gli uomini anche delle terre dimaniali

,

e, rinchiudendogli in una orrida fossa , ne

esigeva il riscatto. Nella più feroce bar-

barie che faceasi di più? Ma per formar

giusta idea dell'anarchia feudale di quel

tempo , leggansi le condizioni della pace

da' barou i proposte.

ga/.ione il perpetuo esilio, a che

io [( itasi da sé il contumace reo.

e la perdita de' beni può a un di

presso equivalere.

L'additare le piaghe senza i va-

levoli rimedi è accrescere 1' infe-

licità col senso de' mali, l'rovis-

mo se o interamente o in pule

possiamo noi recare un rimedio .

tanto da' popoli desiderato e tan-

to meditato da quei dotti the all'-

e ignizioni aggiungono lo zelo del

bene dell' umanità. -Ma nel pro-

porre la riforma , ricordiamoci pu-

re die un rapido e pieno torrenlr

si può torcere un poco dal MM
coi so, ina non darglisi una coli-

li .11 ia direzione. Clii nelle politi-

che riforme non ha davanti gli oc-

chi cotesta salutare massima
,
può

belle ed ammirabili cose propor-

re, mi non già utili ed eseguibili.

Capitolo XXXII
Riforma del processo criminale.

Espressamente io vii lo a colui

che non ha col pensier seguito il

progresso ed il legame delle mie

idee, che attentamente considera-

ta non ha la precedente analisi del-

l'erronee opinioni e dei gravi dis-

ordini del presente sistema de' cri-

minali giudi/i, di legger oltre e di

giudicare del nuovo metodo chi

verrà per me proposto. Quanto si

è dello finora, si è la dimostrazio-

ne di quanto pur si dira. I disor-

dini i quali annessi sono al pre-

sente sistema, e che vengono o in

lutto o in parie nel nuovo metodo
evitati, la facilità dell'esecuzione,

la quale presentasi da per se , sono

le prove che ne dimostrano la bon-

tà. Ouella semplicità della qui!<
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nelle sue granili produzioni la na-

lura si vale, che la meccanica dalla

natura prende in prefitta per emu-
larla ne' grandi effetti, è l' infalli-

bile caratteristica la quale distin-

guer deve le grandi e IV liei poli-

tiche opera/ioni, che, per la faci-

lità loro.1' ignorante crede di aver-

le potuto anch' ei pensare ed ese-

guire, ma il solo politico ne rav-

visa la difficoltà di già vinta e su-

perata. Le utili e sode verità sono

quella che nel fondo del cuor di

ognuno ha la natura scolpite , che.

facili ad esser conosciute , sono

nondimeno dal solo pensitele ri-

l-vatc.

Pria di venire all' esposizione

del novello metodo , un' altra cosa

soggiunger deggio. Gli schiavi del-

l'abilo, i servi dell'esempio, che

niente costa a seguire, i nemici

del ragionare, che domanda trava-

glio e fatica . sono dichiarati ne-

mici di qualsiasi novità. Al solo

nome di mutazione o ridono o fre-

mono. Calmino pure costoro lo sde-

gno. Non propongo novità ; non

formo progetti. La mia riforma è

l'alta, lo richiamo il processo a

quello che una volta è già stato.

K ciò ben dimostra, non che la

possibilità, ma la facilità ben an-

che dell' esecuzione. Ciò che è pur

stalo una volta, può ben esser di

nuovo
,
quando le posizioni e le

circostanze presenti o poco o nul-

la dalle passate discordino, il mio
metodo si è quello appunto che in

una monatchica costituzione sotto

.;!
' mi|n i adoi i romani si adoperò,

i-ini'' a dire in una costituzione alla

nostra confinine. Lieve e picciola

< orrrzjoue non ne cangia la 60-

fclanza.

l'ir polrisi ,idiini(iie mandare

ad effetto il metodo novello, pria

d'ogni altra cosa converrebbe le

provinciali Udiente dispone in

modo che la distanza dell'una dal-

l' altra venisse misurata dal cam-

mino di un giorno solo. 11

ro de' ministri che le compongo-

no giungerà a sette, senza del li-

scale. La moltiplica «rione de' mi-

nistri che apporta un tal sistema.

è compensata in parte dalli sop-

pressione dei soldi di tutti i re-

gii governadori. A più di siffatte

Udienze si preporrà un tribunal''

supremo, al quale sia recalo l'ap-

pello. Cotesto tribunal supremo

verrà composto di quattordici giu-

dici, in due ruote ripartili

Nelle particolari Udienze deb-

bono essere stabiliti più inquisito-

li, de' quali un fiscale sarà il ca-

po. Ad essi si assegni un conve-

nevole soldo, si prometta 1' ascen-

so alla magistratura dell'Udienza

stessa, se coli' integrità si aprano

quella la via. In ogni città o terra,

da' baroni o dal re, secondo la

qualità de' luoghi, destinati ver-

ranno de
J
governadori annuali, che

1

possono essere gentiluomini del

paese medesimo. L'onore della ca-

rica può esser sufficiente compenso
' senz'altro alla cura di adempire

;
a colai augusta funzione

,
quale

appunto quella si è di servire la

' patria, ed esser Ira gli altri citta-

dini distinto. Inoltre, coloro che

hanno esercitalo con zelo per più

volte un ti governo, e sieno al-

tresì forniti de' sufficienti lumi
,

avranno il passaggio fretta classe

' degl'inquisitori, la qual è il tiro-

cinio e il semenzaio della magi-

stratura.

Fatta una lai destinazione di

maggiori e ili minnii magistrali,
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indichiamo la funzione ili uascu-

no, e quell'ordine die si (cu
i

l'indirizzai* e proseguire il giudi-

zio. J governadori locali , i quali

son simili in questo piano agli an-

tichi (h/t-iisuri dei umilici pii , ac-

« adendo un delitto . ne prenderan-

no subito l'in genere, ain>t<i Jo-

ne ili eo tu) fatto, se prr imcl de-

litto abbia<vi luogo 1 i

i. li nulo i lumi < delle

prove, Dall'ari quiete e col reo le

trasmetteranno all'Uilienza-

Come nella regia Udienza giun-

geranno 1' anzidette noli/ii- da' lo-

cali governatimi mandati', dia

il querelante «litcUaiiuiile mi tri-

bunale propanga 1' a. i

« sani inai a pria d'ogni cosa I

lità di 1 il< litio , il quale nane ini

giudizio dedotto. Si- il del,,

ili lai natili a che uni ili IIalia mi-

nore di dicci anni di galera o di

rilevazione, se abbia inoltre l'ac-

cusalo la rendita annuali' di i!u-

genlo «lucati, o ritrovi almeno mal.

levadiMi' par il capitale dell' an-

zidetta rendita, t'itoli delle i

ri potrà difendere la sua .

Eoichè. se fuggendo costui al giu-

dizio s'involi ed alia pena . il per-

petuo bando dalla patria, la pei-

dita aV 6uoi beni equivale alla

pena ch'agli doveva sodine. Esu-

le e mendico, ad una iella e si-

cura sostituendo u«ia «lobbia e pe-

nosa esistenza, espèrta il suo de-

litto (i). In tal caso dopo l'accusa

si citerà ini.ueiliatanieule il reo.

Ma qaautlo poi la peua sia del

(ì) Siffatto slabilimcnlo è nvolln con-

toniH' sii' haheas wipui degl' Ingioi ; e

nella CoMiluiionedel legno, ili Pederico 11.

Ilumanitaìt, e nell'i legge |. del Digesto

De custodia rtorum se ne osserva f ab-

bono.

no di galera aleggiare

ranno ordinate «Lille I

ìnquisiziri

ipi de si cernateli idei-

ti inquisitoli , «lie agli aulici.

imiti sono simili al-

l' intuì! untosi nel

litio, faran

V incili» sta dille i .ilei -

rogando iaeaéieMMii, compileranno

lordili quali non

ai rauiiu al: di l'ai

ne il leo, e «li fornire al»

I' avvocalo fiscale , che alle parti

il: pubi

1 iulero insidiale dell'attua

leste dilàgi a

qiuli ei aiin gli etagi al

.impilatosi lai eatl aor-

d, natio iufoimativo , se mai con-

imi* contro l'accasala piova par

la eaiterà/ione sufficiente , la qoul

. do. ì ebbe ani li' esser fìssala

dalla leg^o , egli vena «n-ile tar-

li li listi cito, le quali colla

ina del processo debbono eaacrn-

ben au il.- nini male; in guia

fossero sii iu a custodia e non im-

m.ituia peua dell' accusato.

Ma ben ambe quando no:

si luogo alla carcere dopo la ci-

ta/ione del reo, sarà talora di me-

stieri spedile un inquisitore sei

luogo del delitto per ammanir-

la prova , nel caso clic manchi
l' accusatore ebe la somministri

al tribunale. Ed allor non
d'uopo che l'inquisitore formi uri

processo. bastando solo cb'ei pren-

da le tracce del delitto , e porti

seco davanti al tribunale i testi-

moni tulli da' «piali si dovrà n-

tiarre la piova liscile.

Quando nel giudizio sarà pre-

,
sente il reo, o che ei sia libeio o
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che sia nelle carceri ristretto, su-

bito se gli dee rendere nota 1' ac

cusa j interrogandolo sul delitto

che gli vien addossato. Essendo

negativo, già comincia il giudizio.

Intanto egli avrà la libera ricusa

di due giudici , ed allietanti in

simile maniera rigettare ne potrà

1' accusatore , rimanendo sempre
il sufficiente numero di tre giu-

dici. Cosi limitata verrà la libera

ricusa de' Romani, e tolte via le

inutili e gravose dilazioni de' pre-

senti giudizi. Il nostro voto è a

favor del sistema inglese della

doppia ricusa. Ella, mentre favo-

risce la libertà, non precide la

lunghezza de' giudizi. Dopo la ri-

cusa fatta, un convenevole termi-

ne devrsi accordare al reo , col-

l' elenco insieme de' testimoni fi-

scali , acciocch' ei possa preparar

la prova della sua innocenza ed

a' testimoni opporre testimoni.

Trascorso tal termine, nel pre-

fisso giorno 1' accusatore o il fi-

scale produrrà i suoi testimoni
,

i quali , comechè nelle diligenze

esaminati fossero , s' interroghe-

ranno ex integro alla presenza del

reo. Nel tempo stesso il reo, dai

suoi avvocali fiancheggiato, pro-

durla i testimoni suoi, e facen-

dosi quel dibaltimento e confron-

to che adopravasi negli antichi

giudizi , potranno con pieno ras-

sicuramenlo i giudici raccogliere

la verità del fatto. Senza la ves-

sazione de' testimoni, nel presente

metodo necessaria , anche dalla

bocca de' renitenti e sedotti si

potrà in tal maniera estorcere la

nascosa verità.

Chi abbia la più leggiera pe-

netrazione , intende abbastanza

quanto gio\i a conoscere il vero

siffatta contraddizione e vivo pa-

ragone de' detti degli opposti te-

stimoni. Dopo una colai discus-

sione immediatamente si registre-

ranno le deposizioni, acciocché ri-

manga il monumento del processo.

Siffatte deposizioni saranno neces-

sariamente soscritte dall' accusa-

tore e dal reo. In un altro gior-

no, che più di tre da quello del-

la discussione esser non deve di-

stante , si parlerà e si voterà in-

sieme la causa.

Colesta semplicità, olire l'arn-

mitabil abbieviazione del giudi-

zio, va incontro ad ogni frode,

assicura la libertà civile, e forni-

sce più certi mezzi per rinvenire

la verità.

Le nullità non avranno luogo

alcuno nel presente nostro giudi-

zio. Elle inutili sono presso i giu-

dici stessi. La libera ricusa garan-

tisce la libertà civile ; e 1' appello

al tribunal supremo della provin-

cia la rassicura appieno. Nel giu-

dizio di appello la ricusa sarà si-

milmente ordinata. Se vien con-

fermata la prima sentenza , non si

ammette altro gravame. Due libe-

re ricuse , due uniformi giudizi

debbono rendere il cittadino tran-

quillo. Ma se la sentenza seconda

dalla prima discordi, "si può nel-

l'altra ruota del tribunal supremo

produrre il secondo gravame. Ac-

cordandosi la medesima libertà

della ricusa, la seconda ruota do-

vrà o la prima o la seconda sen-

tenza confermare ; non essendo

probabile che sia erroneo il pri-

mo ed il secondo giudizio siili' i-

stesso punto. Altrimenti, accor-

dandosi sempre nuovi giudici per

dirimere la controversia, si pro-

cederebbe all'infinito.
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Per eseguirsi poi tal metodo

nella capitale destinar si debbono

le diverse Udienze nella provincia

di Terra di Lavoro nella manie-

ra proposta, e la gran Corte es-

ser dovrebbe il tribunale supremo

dell'Udienze dell'anzidetta pro-

vincia. Disamini l' indifferente let-

tore il proposto sistema colla face

delle teorie dianzi stabilite , e ne

giudichi poi senza pregiudizio al-

cuno. Né faccia a' pusillanimi spa-

vento, che con tal metodo si di-

vulghi il misterioso arcano de' cri-

minali giudizi. L'arcano da molto

tempo è di già divulgalo. Ogni
qualsiasi processo è fin dal prin-

cipio a lutti i rei , fuorché ai po-

veri, palese, (ili avvocali, il mini-

stero e tulio il mondo forense ciò

non ignora. Facciasi adunque per

legge e con pubblico vantaggio ciò

che per corruzione e coli' oppres-

sione del solo povero ognora si

eseguisce.

Ecco in breve la nostra rifor-

ma. Ella direttamente non isterpa

quei mali sopra additali che dal-

la facile corruzione de' testimoni

hanno la loro sorgente. Ma la di-

scussion palese de' contrari testi-

moni , in gran parte , come si è

dello, alla corruzione ed alla ves-

sazione porge rimedio. D' altra

banda poi convien por mente che

le riforme delle parti nell'univer-

sa! corruzione senza quella del tut-

to non si possono mai esattamen-

te eseguire. Ei fa pur di mestieri

nel tempo stesso svellere quelle

cagioni che corrompono la probi-

tà del popolo, promuovere la buo-

na fede e 1' amore del pubblico

bene. E ciò in parte eziandio, col

metodo proposto, a conseguire si

viene; poiché, ove il popolo con-

fida nella retta amministrazione

della giustizi a . ivi la pubblica fe-

de del corpo che giudica , alimen-

ta la privala fede de' cittadini.

Ove rispettala è la civile libertà ,

ov'è l'impunità bandita, ivi a po-

co a poco sono introdotte l' idee

dell' online del pubbl co bene.

Capitolo XXXIII

Correzione del preseli i

Ala poiché le grandi riforme in-

contrano de' grandi ost'coli o nei

regnanti pregiudizi o nel molto di-

spendio che attirasi dietro il nuo-

vo sistema, a poco a poco, e per

gradi, più agevolmente vengono

elle eseguite. Quindi noi propor-

remo in questo capo una tal cor-

rezione del presente processo , la

quale , non dipartendosi mollo dal

metodo usalo , spiani la via a quel-

lo di sopra proposto. Ci valeremo

di aliuni espedienti che l'uso ha

introdotto , e che possono essere

come germi di un' utile riforma.

E prima di ogn' altra cosa dee-

si in ogni conto adottare la di-

visata distinzione dei delitti , la-

sciando libero ognora il reo nelle

condizioni additate di sopra. An-

zi aggiugner di più si può , che

quando la pena del delitto non

ecceda i tre anni di presidio , li-

bero eziandio si può lasciar l'ac-

cusato , comeché ei nulla posseg-

ga . né possa dare alcun malle-

vadore; poiché il perpetuo bando
dal regno , di cui la violazione sia

la perdila della libertà per un de-

cennio , bilancia i (re anni di pre-

sidio. Benché niun vantaggio o di-

ritto alla patria stringa un prole-
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(atio, l'abito di vivere in un luo-

"O, gli amici, i congiunti , son

pur cari legami clic ciascuno av-

vincono a quel suolo ov'ei nacque,

ed ov' ei sempre visse.

Egli è pur vero che sarebbe di

mestieri formare un esalto codice

penale, da cui venissero fissate le

pene, che or sono arbitrarie , ac-

ciocché il proposto sistema si po-

tesse meglio eseguire. Intanto nel-

lo stato presente inutile non sarà

del tutto 1' additata distinzione
,

essendo molte pene dalle leggi già

fìssale, e dovendo il giudice colla

sua prudenza estimare qual pena
si potrà dare al delitto che si de-

duce, quando pur venisse piena-

mente provato; e quindi ei potrà

stabilire se nelle carceri o fuori

l'accusato si dovrà difendere.

In alcune accuse si è introdot-

to di già di ordinarsi dal giudice

che le parti venissero in sua pre-

senza. Egli le sente; se ne forma

dallo scrivano della causa un at-

to , e dopo vien 1" informazione

ordinata. Tal metodo è assai lo-

devole. 11 giudice , nel prendere

l'informazione, ha pur davanti gli

occhi la posizione de' fatti, se-

condo che l'accusato la presenta.

Vede per (ulti gli aspetti la cosa.

Si evita quel grave disordine del

quale si è tanto ragionato da noi,

cioè di rilevarsi nell' informativo

fiscale le circostanze soltanto che

nocciono all' accusalo.

Sovente , dopo intese le parli
,

quando due accuse son prodotte

pei- un fallo nicdismo, si ordi-

nano le diligenze per la verità de I

fililo. Talora si accorda al reo che

l' inquisitore abbia davanli gli oc-

chi i lumi da lui proposti . ciò che

/trae ocitlis si dice nel fóro.

Or, accoppiando siffatti analo-

ghi metodi , e valendoci insieme

di cotesti diversi espedienti , (pian-

do il reo sia presenle, o nelle car-

ceri o fuori , secondo la dislinzion

proposta , diasi sempre luogo al

prae oculis. Si senta prima ogno-

ra l'accusalo. Ma se non si pre-

senta il reo dopo 1' accusa o la

denunzia, si compilino le diligen-

ze , e quando mai vi sia prova

bastante per l'assicurazione della

persona, e siavi luogo alla carce-

razione secondo il metodo propo-

sto, si arresti il reo, e da lui poi

si ricevano lutt' i lumi per la giu-

ridica informazione, ila qualun-

que reo domandi, in vece della

carcere , la custodia de' soldati a

sue spese nella propria casa , es-

sendovi la sicurezza , se gli deve

accordare.

Compilandosi la giuridica in-

formazione, il reo o almeno il di

lui avvocato esser dee presente al-

la perizia dell' in generej poiché

trattasi di permanente fatto, che

alterare non si può dal reo. Ma
può ben egli (ali riflessioni sugge-

rire che la creduta reità svanisca,

dimostrando l'innocenza per fa-
eli inspectionem , come dicesi nel

fòro.

I testimoni lutti o dell'/'/! gene-

re o dell'/'/i specie, non solo da-

ranno il giuramento nella presen-

za del reo o del procuratore da

lui destinalo , ma ben anche si

sentiranno ila esso leggere le in-

tere deposizioni, e le soscrivcran-

00 i testimoni in presenza de} reo

o del suo procuratore, che avrà

il drillo benanche di leggerle e

di sosciiverle. Ciascun or vede che

con lai metodo vien bandita l'i-

nutile ripetizione de' testimoni

,
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ed alla brevità e verità prowe-

desi insieme.

metodo che non ispaventa i rei

colla certe2za o gravezza della pe-

Dopo di ciò s'interroghi il reo, na, ma gli innocenti col timor

ed essendo negativo, s'intenda tjiìi dell' oppressione . ni tutte le cau-

contestata li lite, e dato da quel
(

se 1' appello ricompensi l' al.olizio-

punto il termine. Esame, costiti!- I
ne delle nullità, inutile rimedio

to , contestazione di lite, dazion e dumoso prolungamento. La re-

di termine facciansi nel tempo visione anche può esser abolita
,

stesso , e con un sol atto. I fuor che nel caso che non si pro-

Esaminandosi senza gjafW duca l'appello. Due sentenze uni-

to il reo, l'inutile atto dell'ani- ' formi di due tribunali collegiali .

monimento , che dal gnu un. -iil.i come della regia Udienza, e del-

nacque, si proscriva dell'intuito. U gran Corte, escluderanno ogni

Il giorno susseguente all'esame si

consegni il processo al reo , e da

quel giorno corra il termini-; eh*

esser deve in tutte le cause uni'

altro appello.

Dalle corti locali, o regie o ba-

ronali , si appellerà immediata-

Batata all' udienza provinciale. 11

le. Cancellare si dee dal patrio pmiltgM «lille seconde e li-i/e

codice Mai procedimento abhic- cause de' baroni non accresce la

viato. I delitti atroci meritano alio- loro giurisdizione , e prol

ce pena. Ma in lutti i debili si cause. Ogni L dienza prei

vuole 1' islessa cura adoperare , e dovrebbe esser di un altro ud.to-

bisogna il tempo stesso per cei -
j

re aumen! idosi al reo

carne la verità. Anzi ne' pia alio- la Ubava riama di un giudice al-

ci di più tempo fa di mestieri; meno. Ne l'accusatore si dee do-

poichè la presunzione per la rei- lere che non gli accordi la legge

là del cittadino decresce , come
|

un simile diritto. Poiché quello

1 atrocità del debito imputatogli che gli concede di potere accu-

limene maggiore.
j

sare , è sulticiente , non avea-

Secondo il mio avviso il ter- i do la parte offesa nell'altre pre-

mine ad impinguare deve esser

altresì abolito. All' accusatore de-

ve esser sufficiente la facolìà di

dar il foglio dei lumi nel compi-

larsi 1' informazione . ad al Gsco

la prova che nell'informativo ha

falla.

Per opposto, alle domande del

reo di esser consegnalo e di es-

ser liberato tVl prwisioìiem si me-

scoli monarchie che la sola civile

azione.

Riguardo pai a* subalterni in-

quisitori , trascegliere si debbono
oneste e probe persone, le quali,

olire del convene\ole sold..

ranno invitate dall' ascenso a' re-

gii governi.

Ecco le più facili, ma ben im-
portanti modificazioni , le quali si

ghi ascollo
; poiché elle reggono possono fare nel presente proces-

nella mancanza degli indizi . e in
|

so. Se mi si domandi se mai que-
tal mancanza non deesi venire al- sta sia la migliore riforma, ripeto

la carcerazione. Al gravame della :
le parole di quel saggio : Son que-

earcerazione soltanto diasi luogo. ' ste le migliori leggi delle quali

Proscrivendoti ogni delegazione, son capaci le circostanze presenti.
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Me poi felice, se l'Autore d'o- I li , che non isdegnino di valersi

gni ordine e d' ogni bene ispiri delle riflessioni dell' oscuro filo-

agli augusti Sovrani, dal cui vo- sofo per il bene della società alla

lere dipende la felicità de' popò- I loro cura affidala!
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In nomine Donimi nostri Jesu Cinici,

anuo Domiuicae lacaraatioais tjus millesi-

itni liuiciitesimo quadragesimo Bovo, et vi-

gesimo nono anno imperii Domini nostri

Irridenti . Dei gratis, invittissimi Roma-

noiiiiii Imperalorit leaipar Augusti.

lem et Sniliae Refi», \igesiaia die meli-

si» julii , seplimae indittionis. Me Joliau-

nem de Ulula, Judireni Avrlliui
,
praesea-

tibus uubiliLus virìl IKiinuio Untore de

MoiiIcIiimoIo , Domino Cucircim de Cri-

fila , Domino Uobeito Malerba , Judite Ku-

berlo de Altavilla, et Roberto Sciavo de

Avellino , teslibtis iafraseriplìi , ad hoc spe-

> talli, r vocali* ( t rogali», Mag itati Omet-

ter \ui de Lauro. Nolauns Canonie us, tutor

legilimus Cucirini , Boaiiacii , Jordaaae,

Lonibardae, il Labetlae filiorum el filia-

rum quondam Domini Jaiobi di i

•li, Togivit atlentius ut quodd un

Imperiati Privilegium nubi ab exicllenti

Magrini Guarino exliibilum , ad cautelai»

<t securilalem ipsorum, lacerem per uiauuin

publiram exetaplari ; quia expediebat prò

ralle intorno pupillonaj Matta mijihh-

tis i ps ì u s Privilegii Imperiali* IraiiMimptum

in pulì,, um documentimi ; ut per ipsum

t'ri\ilegiuiii traiisumptuin et publitatum

de praedicto Privilegio nubi exlnbilo, cum
ixpedirel eisdem , in judirio vel extra judi-

l'ium lacerent fidun; quia expediebat ipsum

imperiale Privilegium assiguare nobili viro

Angelo ile Tarenlo . Itnperialis Aulae val-

lecto, prò parte Dominae SuBridiaae uxo-

ril suae ac Glia? quondam Magiari Jo-

liannis de Lauro, Iratris ejusdem Ministri

'ìuerrerii; maxime quia dictis pupilli; spe-

rabat exinde commodilalem in posterum eve-

nire. Cujus praeces juri consona* admitlens,

tariffa rafia*. Imperialis Privilegii de verbo

PiMM . ('fi e

ad vettura per iiunas Jokaaais «V Alibei-

lo, pub traaaferri ir-

ci io publicuai doc'jaaeuluia : quod ,

legiaai Sereaissiuu Domini nostri laaaeu-

l,.n, 1 iiuYiui, reverendo affata cerco 101:1-

inuiiiluiu io prima bgura, non cjuielUlum

,

ituoi , ex ouiin «ai pai

cujut per omnia teaoc de verbo ad verbo**

tali» est. Fudericus, Dei gratta, lioau-

uorum Imperator ««per Augusta» , Jeru-

salem et Siciliae Rex. Per praeseo» scri-

ptom aotuaa aeri volauaus aaitcnis ade-

iibus nostri* , tara praesealibas auaai la-

laris , quod Svlridiua C miiisia Cattarti*

idus , aliai ejas , Comes Caserta* ,

fideles «ostri. Celsitudini ausine qaaaaaam

M'uteiituot lalam iu Caria attira per liea-

fiW de Morra Maguae Carìae aoslraejta-

gistrain Justitiariuai , et Judices iJelts ao-

>tros, praeseDtavei uni, supplicante* ut ipsaa

scnteatiaai diguarrinur aut tantali* nottate

inumai,ne coatrraare : eujus sententi** ta-

li* est tenor. la nomine Domini Dei aeler-

ui et Salvatori* aoatri Jeta Cariali , anno

ab Iiicarnatioiie c)u* aaiakaiaao a\aYa*Ba*aa*a

Iriccsimo primo, mense augusti, quariac ia-

diclioois , iuiperaute Domino aos i

deriro , Dei grafia , invittissimo lioouao-

rum Imperatore semper Augusto, J ruulcm

et Suiliae Rege. Imperli eius anno aaec-

cimo, Regni Jerusalem sexto, Kegni vero

Siciliae trigesimo quarto telici ter. Amen.
Duin nos Hcuricus de Moira Magnae Im-

perialis Cariae Magisler Juslitianus apud

Meltiaiu Curiam regeremus , assrstenlibu*

nobis Simone de Tocco et Roffrido de Sau-

clo Germano eiusdem Curiae JuJicibus

,

conquerente ettdeuuuciante Imperiali Cu-
riae Gaudiano, servo quondam Guillelmi

de Limai- de Caserta, quod ipse GuilJei-

46
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mus a Domino Brictono et Bcnedicto fra-

Ire ejus, filiis Domini Thomasii de Pic-

zulo , Pliilippo de Juliano , et Nicolao
,

fralre bastardo eiusdcm Philippi, fuisset in-

terfectus, spreta et Tracia Imperiali pace;

misimns Magislrum Philippum de Capua

Magnae Curiae Advocatum, ad parles illas,

quod de maleficio ipso et malelactoribus

diligentcm et plenariam inquisitionem fa-

ceret : et factam ad Curiam destinaret, ac

citarci nihilominus quos per inquisitionem

invenirct obnoxios, sub peremplorio ter-

mino, ut venirent super inquisitionem ipsam

allegatnros et defensuros se, ac juslam sen-

tentiam audituros; quod supradiclum man-

datum Curia Casertana attendens , inquisi-

tionem ipsam fecit plenarie fieri , et citari

hi domibus corum supradictos Dominum Bri-

i tonum et alios, quia eos praesentes haberc

non potcrat
,
peremptorium tcrminum indi-

cendo; qua inquisitione per eumdem ad

Cnriam destinata, et veniente peremptorio

termino per eumdem Magistrum Philippum

iupradictis indicto, comparuil Jacoba, uxor

quondam praefati Guillelmi, iuslanler in-

sistens, ut ad inquisitionem praedictam vi-

dendam , et tam manifestimi crimcn, sub

tanti Principis pace conimissum , secundum

jnstiliam puniendum procedere deberemus

in peremptorio termino, praedictorum ab-

scntiam incusando. Nos autem qui supra

Magister Justitiarius et Judices, inquisitio-

nem ipsam vidimus , et providimus dili-

genter , ac per probaia Curiae manifeste

apparuit supradictos Dominum Briclonum

ri alios, praefatum Guillelmum, Dei et Im-

periali mctu poslposito, nequitcr occidisse,

et < Ridditi r jugulasse : quo maleficio per

ipsam inquisitionem sic manileste probaio,

hos
,

procedenlcs auclorilale inquisilionis

ipsius, exigente ordinario jurc , ad feren-

ti m scnìcntiam, sicut jura exigunl, ordinata

inquisilio facla fu il, a jurc ordinario Consilio

tradito in mnlcfìciis punieudis, ci siculi jura

Lungobardorum et Cunsueludines regni,

.iii.il- in judiciis consiuiilibus scrvabanlur,

racsrribunt ; cuni Conslitutimtes Imperialcs,

licei compositae, adirne insiuuatae non cs-

sent ; nec secundum eas adhuc Imperiali»

jussio palcrelur judicari. Pieno Consilio lia-

bito cum Baronibus quampluribus et mili-

tibus, cum M-igislro Bcnedicto de Isernia
,

Indice Sadurto de Benevento, et aliis pia-

ribus, supradictos Dominum Biiclonum et

alios , licet absentes, ad amissionem pcr-

sonarum et omnium rerum suarum tam

ni obi I i u ni quam immobilium scnlcntialiter

juximus condempnandos j praediclum malefi-

cium
,

per inquisitionem plenarie patefa-

ctum, poena ordinaria legis et consueludi-

nis punienles. Ad cujus rei memoriam prae-

sens scriplum confieri feeimus per uianus

Guillelmi de Tocco, Magnae Imperiali»

Curiae in lustiliariatu Notarii, noslris sub-

criptionibus roborantes. Aduni Melfiae,

anno, mense ei indictione praelilulatis.

Henricus de Morra, Magnae Imperialis Cu-

riae Magisler lustitiarius. Ego qui supra

Simon, Magnae Imperialis Curiae ludex.

Kgo Roffridus de Sanclo Germano, Magnae

Imperialis Curiae ludex. Nos igilur ipsius

Comitissac et Riccardi filii sui Comitis

Casertae, fidelium noslrorum, justis suppli-

calionibus inclinati, praedictam Sentcntiam,

secundum quod in praesenti scripto tran-

scripta est, de speciali gratia et certa scien-

tia nostra duximus confirmandam. Ad huius

autem confirmalionis memoriam et s'.abilem

firmitatem praesens scriplum fieri, et si-

gillo majestalis nostrae jussimus communi-

ri. Datuin Melfiae , anno Dominicae In-

carnalionis millesimo ducentesimo trigesimo

sccundo, mense septembn , st-pt ini je Indi-

ctionis, Imperante Domino nostro Federi-

co, Dei gratia, in vietissimo Romanorum
Imperatore semper Augusto, lerusalem et

Siciliae Rcgc, anno Impcrii ejus duode-

cimo, Regni lerusalem scplimo, Regni

vero Siciliae trigesimo quinto , feliciter.

Amen. Quod Privilegium ego loliauucs,

pubblicus Avelliui Notarius, una cum supra-

dicto ludice lodatine et testibus vidi et

legi; et de verbo ad verbum manu pro-

pria exemplavi , et in publicum scriptum

redegi , et meo signo signavi.

(Adest signum),
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AL LETTORE.

\j\ felicità delle nazioni non ger-

moglia che alla benefica luce di

una Uggia legislazione che l'ani-

ma e la feconda. Ma le savie leg-

ni degli uomini son quelle soltan-

to che si conformano agli ordini

eterni della natura. La felicità è

un dono che porge questa madre

comune a coloro che premono le

orme sue , e si conformano agli

immutabili suoi doveri.

Ma qnal parte «1. Ila legislazio-

ne nel ben essere degli uomini ha

influenza maggiore della crimina-

le? Ella, stabilendo le giuste pene

alle ingiuste azioni degli uomini,

produce la sicurezza , genera la

tranquillità, fonte dell'umana fe-

lli ila, oggetto primo di ogni po-

litico assodamento. I sacri ed in-

violabili dritti dell'uomo, eil il

libero esercizio di quelli, dalle leg-

gi criminali vengono custoditi e

ili tesi : ed alloia secondo la na-

tura si vive , e godesi il premio

della felicità, quando liberamente

adopriamo i nostri dritti, che va-

le a dire, quando facciasi un re-

golato uso delle naturali facoltà.

Ma d'onde mai tanta indiffe-

renza per lo più interessante og-

getto, tanta negligenza per quello

che merita le nostre più vive cu-

rii uomini cercano ognora la

loro felicile . ma volgonsi a cer-

carla ov' ella non è. La cercano

per que' me/zi sovente che ad es-

sa non conducono; e tenendo die-

tro ad inutili e stranieri oggetti .

perdono di vista il proprio e ne-

cessario. Ma è tempo ornai che si

scuota questo mortai letargo in

cui giacque l' umanità per secoli

sommersa ; che, aprendo gli occhi,

conosca i fallaci spettri che la cir-

condano, i vani studi che l'occu-

pano, e si appigli a' suoi solidi e

veii interessi. Fissiamo lo sguar-

do nel codice della natura. I co-

dici degli uomini siano di quello

gì' interpreti fedeli.

I delitti e le oneste azioni non
sorgono dal capriccio , non ven-

gono stabiliti dalle opinioni degli

uomini, I n\ ai labili e soggetti a cer-

te leggi , come l'azione degli es-

seri tutti, non si cangiano secon-

do i gradi di latitudine, non pren-

dono diversa forma secondo i co-

stumi e le circostanze locali. Le
pene , come i premii , son le neces-

sarie e proporzionate conseguenze

de' delitti e delle virtuose azioni.

La legge sociale sviluppa e non
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Altera
,
perfeziona e non mula la

natura dell' uomo, ed »• varii suoi

rapporti cogli esseri dell' universo.

Ora siffatti eterni ed immutà-
bili principi del Codice Penale lio

tentato ritrarre da quell' eterno

esemplare della natura , ed oso

presentargli a' legislatori delle na-

zioni. Ma quando sarà mai che

le leggi promulgale dagli uomini

siano conformi a quelle dettate

dalla natura? Allora per avventu-

ra un solo ed universale codice

dalle nazioni adottato , sarà sol-

tanto diverso per le varie lingue

nelle quali vena tradotto, e per al-

cune picciole differenze locali. Al-

lora la sicurezza e la felicità degli

nomini diverrà tanto certa quan-

to la verità; tanto stabile, quan-

to la natura. Ed allora le fatiche

de' filantropi filosofi, saranno be-

nedette e coronate dalle nazioni, e

da' sentimenti della pace e tran-

quillità.

Ormai i miei lunghi lavori han-

no abbraccialo le parti tulle della

Ragion Criminale; delitti, pene,

pruove, ordine di acquistare que-

ste ed imporre quelle: ecco l' in-

tero soggetto di tal nobile parte

della politica giurisprudenza. Ri-

marrebbe soltanto ad abbozzare

un codice di polizia. Prevenire i

delitti anziché punirli; conserva-

re intatta la pubblica tranquillila,

piuttosto che, turbata, rimette) la
;

difendere il cittadino dall'insul-

to, più che vendicarlo dall'offesa
;

spegner le cagioni, e non atten-

der gli effetti del delitto, è l'og-

getto del codice di polizia. Vede-
re la connessione di questo col co-

dice penale, fissare i limiti del-

l' uno e dell'altro, eie diverse lo-

ro funzioni, prescritte dalla comu-
ne norma della libertà civile, è il

problema che si deve in una sa-

via costituzione risolvere A me
manca e '1 tempo e la forza per

eseguire tanto disegno. Mi basta

di aver tentato di spargere i mici

deboli lumi sulla parte penale e

sul processo. Se colle mie fatiche,

o colPesempio almeno, che desìi

i più felici ingegni, avrò alla mia

patria qualche giovamenlo recato
,

questo dolce e caro sentimento for-

merà la felicità del resto de' miei

iiiomi.
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